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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

CAPO I - VALIDITA' DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive 
modificazioni ed integrazioni, della Legge 10/77, della L. 457/78 nonché della 
L.R. n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, il territorio comunale 
s'intende sottoposto alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 
del quale le Presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) formano parte 
integrante. 

Il P.R.G. è adeguato alle disposizioni e ai criteri informativi dei piani 
sovraordinati (PIT, PTC) ed in particolare del Piano Paesistico Ambientale 
Regionale (P.P.A.R.) ai fini della verifica di conformità disposta dal 3^ comma 
dell'art. 26 della L.R. n. 34/92. 

Il P.R.G. sostituisce il vigente P.d.F. e si applica all’intero territorio 
comunale nel rispetto delle prescrizioni di testo e grafiche riportate negli 
elaborati di cui all’articolo 2 seguente. 

Il P.R.G. ha validità  a tempo indeterminato con possibilità di revisioni 
periodiche nel rispetto  delle normative vigenti. Le previsioni di Piano sono 
riferite ad un arco temporale decennale. 
 

ART. 2 – ELABORATI  COSTITUTIVI DEL P.R.G.  – Aprile 2008  

RELAZIONI, DATI DI INDAGINE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
A- Relazione generale di piano con allegati dati di indagine 
B- Relazione geologica  con allegati (vedi elaborati specifici) 
C- Analisi botanico-vegetazionali 
D- Norme tecniche di attuazione con allegati 

TAVOLE DI INDAGINE URBANISTICA 
0.01 – Quadro territoriale ed insediamenti esistenti    rapp. 1:5.000 
0.1/1 –0.1/2 -  Conformazione morfologica ed altimetrica   rapp. 1:5000 
0.2/1 – 02/2 - Rete stradale   e servizi a rete     rapp. 1:5000 
0.2/3 - 0.2/4 - Evoluzione del patrimonio edilizio esistente     rapp. 1:5000 
03/1 – 03/2 - Trasposizione e verifica vincoli P.P.A.R.: corsi 

 d’acqua - crinali  - versanti- vincolo idrogeologico   rapp. 1:5000 
03/3 – 03/4 - Trasposizione e verifica vincoli P.P.A.R.:  
patrimonio storico-culturale; centri – nuclei - edifici storici  centro storico; 
fabbricati rurali; zone archeologiche e strade consolari; aree di alta percettività 
visuale – ambito provvisorio di tutela del centro storico   rapp.  1:5000 
04 -   Definizioni ambiti di tutela del C.S.     rapp. 1:10000 
05/1 – 05/2 - Sistema botanico-vegetazionale     rapp.  1:5000 
06 –  Planimetria  aree esenti      rapp. 1:10000 
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TAVOLE DI PROGETTO 
1.1-1.2 – Rilievo territorio comunale      rapp. 1:5000 
2.1-2.2 -  P.R.G. – Quadro d’insieme      rapp. 1:5000 
3.1-3.2-3.3 – P.R.G. Elaborati di progetto     rapp. 1:2000 
4.1 - Prescrizioni e vincoli di P.R.G.      rapp. 1:5000 
5.1 – Corrispondenza zone edificabili P.d.F. individuazione lotti residui  rapp. 1:5000 
6.1 – Raffronto zone residenziali edificabili  aggiuntive di P.R.G.  
         rispetto all’esistente       rapp. 1:5000 
7.1 – Tavola di evidenziazione standards     rapp. 1:5000 
8.1-8.2 - Sintesi delle differenze: ambiti di tutela 
              bilancio di natura  qualitativa e quantitativa    rapp. 1:5000 

 Tavole aggiornate con recepimento Osservazioni maggio 2009:     Tavv.  06 / 2.1-2.2 / 3.1-3.2-3.3 / 6.1 

 
ELABORATI INTEGRATIVI (TRASMESSI DAL COMUNE CON  NOTE PROT. 6308 DEL 18/08/2010 E PROT. 7466 DEL 28/09/2010) 

- RELAZIONE INTEGRATIVA CON TABELLE ALLEGATE 
- ELABORATI GRAFICI INTEGRATIVI ED ESPLICATIVI: 

- Tavv. Nn. 03.1 bis – 03.2 bis Trasposizione e verifica vincoli P.P.A.R.: corsi  d’acqua – crinali 
versanti- vincolo idrogeologico      rapp. 1:5000 

- Tavv. Nn. 03.3 bis – 03.4 bis   Trasposizione e verifica vincoli P.P.A.R.:  patrimonio storico 
culturale; centri – nuclei - edifici storici  centro storico; 
fabbricati rurali; zone archeologiche e strade consolari; aree di 
alta percettività visuale – ambito provvisorio di tutela del centro 
storico        rapp.  1:5000 

- Tav. n. 06 bis     Planimetria  aree esenti      rapp. 1:5000 
- Tav. n. 07   Planimetria della strumentazione urbanistica vigente   rapp. 1:5000 
- Tav. n. 2.1 bis   - 2.2 bis  P.R.G. Quadro d’insieme  - foglio 1 e foglio 2   rapp. 1:5000 
- Tav. n. 3.1 bis – 3.2 bis – 3.3 bis Planimetria di progetto  - fogli 1-2-3    rapp. 1:2000 
- Tav. n. 4.1 bis – 4.2 bis  Prescrizioni e vincoli di P.R.G.     rapp. 1:5000 
- Tav. n. 5.1 bis   Corrispondenza zone edificabili P.d.F. individuazione lotti residui rapp. 1:5000 
- Tav. n. 6.1 bis     Raffronto  zone residenziali  di P.d.F. ed aggiuntive  di P.R.G.   rapp. 1:5000 
- Tav. n. 7.1bis    Tavola di evidenziazione standards     rapp. 1:5000 
- Tavv. Nn. 8.1 bis-8.2 bis-  Sintesi delle differenze: ambiti di tutela bilancio di natura 

qualitativa e quantitativa      rapp. 1:5000 

 

TAVOLE DI INDAGINE E STUDI GEOLOGICI  
I° FASE ( Eseguita dal Dott.Geol. Nazzareno Romani) - Relazione generale 

Su planimetria a scala 1:5000 
- Carta geologica-Tav 1/A -1/B 
- Carta geomorfologia Tav 2/A – 2/B 
- Carta delle acclività –Tav. 3/A – 3/B 
- Sistema idrogeologico –Tav 5/A – 5/B 
- Carta delle pericolosità geologiche –Tav. 5/A – 5/B 
- Carta della pericolosità sismica –Tav 6/A – 6/B 
- Sezioni geologiche 

II° FASE-(Gennaio 2004-Eseguita dal Dott.Geol. Primo Falcioni) - Relazione Geologica 
su planimetria  scala 1:1000 
- Individuazione aree d’interesse urbanistico-Ubicazione sondaggi-Tav. 04.1 
- Carta delle isofreatiche ed ubicazione pozzi - Tav. 04.2 
- Carta geologica-gemorfologica -Tav. 04.3 
- Carta della pericolosità sismica –Tav. 04.4 
- Carta assetto idrogeologico- Tav. 04.5 
- Rappresentazione fotografica Fiume Tronto -Tav.04.6 
- Carta delle pericolosità geologiche – Tav 04.7 
su planimetria  scala 1:2000 
- Tavole della suscettibilità sismica: 
 Area collinare – Tav. G.4.3.1 
 Area di raccordo Ovest – Tav. G.4.3.2 
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 Area di fondovalle Ovest – Tav. G.4.3.3 
 Area fondovalle di raccordo Est – Tav G.4.3.4 

- Tavole della pericolosità geologica: 
 Area collinare – Tav. G.4.2.1 
 Area di raccordo Ovest – Tav. G.4.2.2 
 Area di fondovalle Ovest – Tav. G.4.2.3 
 Area fondovalle di raccordo Est – Tav G.4.2.4 
- Tavole Geologiche e Geomorfologiche 
 Area collinare – Tav. G.4.1.1 
 Area di raccordo Ovest – Tav. G.4.1.2 
 Area di fondovalle Ovest – Tav. G.4.1.3 
 Area fondovalle di raccordo Est – Tav G.4.1.4 

II° FASE-( Integrazione Giugno 2005- Eseguita dal Dott.Geol. Primo Falcioni) 
Relazione in risposta alle osservazioni del settore urbanistica della Provincia di Ascoli P. 

su planimetria  scala 1:5000 
- Tavola litotecnica – Tav. 04.08 
- Tavola vocazionalità edificatoria - Tav.04.09 
su planimetria  scala 1:2000 
- Tavola vocazionalità edificatoria: 

 Area collinare ovest e area collinare est – Tav. G.4.5.1 
 Area di raccordo ovest - Tav. G.4.5.2 
 Area di fondovalle Ovest -Tav. G.4.5.3 
 Area fondovalle est e area di raccordo est -Tav. G.4.5.4 

- Tavola carta litotecnica: 
 Area collinare ovest e area collinare est – Tav. G.4.4.1 
 Area di raccordo ovest - Tav. G.4.4.2 
 Area di fondovalle Ovest -Tav. G.4.4.3 
 Area fondovalle est e area di raccordo est -Tav. G.4.4.4 

II° FASE-( Integrazione Aprile 2008- Eseguita dal Dott.Geol. Primo Falcioni) 
- Relazione geologica-geomorfologica –idrogeologica e litotecnica   
su planimetria  scala 1:5000 

- Carta rischio esondazione  
- Carta urbanizzazione  con indicate indagini geognostiche 

 

ELABORATI DI PROGETTO CON RECEPIMENTO PRESCRZIONI  DI CUI ALLA  DELIBERA G.P. 185/2011 
- STRALCIO RELAZIONE GENERALE DI PIANO CONAGGIORNAMENTI E MODIFICHE 
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
- ELABORATI GRAFICI: 
- Tav. n. 06 ter – Planimetria aree esenti       rapp. 1:5000 
- Tavv. nn. 1.1-1.2 – Rilievo territorio comunale      rapp. 1:5000 
- Tavv. nn. 2.1ter-2.2ter -  P.R.G. – Quadro d’insieme     rapp. 1:5000 
- Tav. n. 2.ter -  Dati relativi l consumo di suolo di PRG    rapp. 1:5000 
- Tavv. nn. 3.1ter-3.2ter-3.3ter – P.R.G. Elaborati di progetto    rapp. 1:2000 
- Tav. n. 4.1ter - Prescrizioni e vincoli di P.R.G.     rapp. 1:5000 
- Tav. n. 5.1ter – Corrispondenza zone edificabili P.d.F. individuazione lotti residui rapp. 1:5000 
- Tav. n. 6.1ter – Raffronto zone residenziali edificabili  aggiuntive di P.R.G.  

rispetto all’esistente        rapp. 1:5000 
- Tav. n. 7.1ter – Tavola di evidenziazione standards     rapp. 1:5000 
-  Tavv. Nn. 8.1ter-8.2 ter- Sintesi delle differenze: ambiti di tutela bilancio di natura 

qualitativa e quantitativa        rapp. 1:5000 
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ART. 3 – INTERPRETAZIONE, VALIDITA’ ED EFFICACIA DEGLI ELABORATI  DI P.R.G. 

Ai fini dell’interpretazione degli elaborati grafici per l'attuazione del 
P.R.G. vale la legenda con relativa simbologia allegata a tali elaborati; la 
simbologia relativa al rilievo aerofotogrammetrico di base non costituisce 
riferimento normativo per le previsioni di P.R.G. 

 Nell'eventualità di differenze e/o discordanze di qualsiasi tipo tra le 
planimetrie di P.R.G. a diversa scala fanno fede le Tavole a scala maggiore e 
più dettagliata 1:2.000, restando valide le prescrizioni e le indicazioni che siano 
state riportate nelle sole tavole di progetto in scala 1:5.000 (Tavole 2.1-2.2 
PRG Quadro d’insieme) 

Ha valore prescrittivo quanto riportato negli elaborati di progetto Tavv. 
da 3.1 a 3.3, in scala 1:2.000, Tavv. 2.1 e 2.2 in scala 1:5.000 per le parti non 
comprese nelle tavole in scala 1:2000, tav. 4.1 in scala 1:5000, e nelle Norme 
Tecniche di Attuazione  

# 
Le zone produttive comprese entro il limite dell’Agglomerato Piceno 

Consind, sono regolamentate dallo specifico strumento urbanistico. 
Gli studi  di settore geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

completano le indicazioni  e prescrizioni di piano ed indicano la compatibilità 
di esecuzione degli interventi nelle diverse parti del territorio analizzato. Sono, 
in particolare, vincolanti le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione 
delle opere nelle zone individuate dal PAI come potenzialmente esondabili e 
per le quali siano stati effettuati specifici studi di verifica con indicazioni 
tecniche normative delle conseguenti mitigazioni e compensazioni da adottare 
in fase di esecuzione delle opere ammesse.   

# 
 Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi 

edilizi previsti dal P.R.G., o non compresi in un  Piano Attuativo o  
Lottizzazione Convenzionata vigenti o comunque esterni rispetto alle zone 
individuate dal P.R.G. come edificabili, potranno subire trasformazioni o 
modifiche soltanto per essere adeguati "in toto" alle presenti Norme. In caso di 
necessità ed urgenza, sono ammessi per gli stessi, ove non diversamente 
stabilito, i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il 
restauro e il risanamento conservativo. 

# 
Nei casi, contraddistinti con apposito simbolo () negli elaborati grafici 

di Piano, a seguito di recepimento di specifiche Osservazioni di privati 
proprietari da parte dell’Amministrazione, subordinate ad adempimenti, 
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rispetto di prescrizioni impartite e/o ad atti di impegno che il ricorrente ha 
dichiarato di voler assumere in merito, la validità della normativa e degli indici 
di Piano, introdotti a seguito di recepimento dell’osservazione, è subordinata 
alla preventiva accettazione delle prescrizioni e/o alla stipula formale del 
relativo atto d’impegno da parte del privato.  

In assenza di recepimento delle condizioni fissate e/o della stipula di 
detto Atto d’impegno o d’inadempienza di quanto disposto e/o prescritto, 
s’intende non recepita la richiesta oggetto d’osservazione.  
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CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

ART. 4 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE  

Il Comune, con l'approvazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi 
dell'Art. 13 della L. n. 10/77 formula il "Programma Pluriennale di Attuazione" 
(P.P.A.) finalizzato al coordinamento degli interventi ed alla determinazione 
delle priorità, per garantire una graduale e razionale attuazione del P.R.G. 

Il Programma Pluriennale di Attuazione, al quale dovrà essere uniformata 
l'azione Urbanistica Comunale, è redatto, adottato ed attuato secondo le 
modalità stabilite dagli  articoli 41 e segg. del Titolo VI della L.R. n. 34 /1992 
e s.m.i.. 
 

ART. 5 – PRIORITA’ DI ATTUAZIONE 

Le fasi di attuazione  del P.R.G. sono determinate  dal Comune, in sede 
di P.P.A., sulla base di quanto previsto dagli elaborati generali e di dettaglio 
del P.R.G. e/o disposto a seguito di redazione di piani attuativi, dando priorità 
alle  aree dotate di opere di urbanizzazione primaria  o alle aree per le quali 
venga  assunto l’impegno dei richiedenti,  sottoscritto con apposito atto, a 
realizzarle a propria cura e spese nel rispetto delle previsioni di P.R.G. e degli 
obblighi indicati dalle N.T.A., secondo  le prescrizioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 6 - MODI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 Il P.R.G. si attua secondo le seguenti modalità: 
- intervento urbanistico preventivo 
- intervento edilizio diretto. 

  
L'intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica e/o privata 

è attuato: 
a) Mediante Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica (P.P.) nelle 

zone contrassegnate con la corrispondente simbologia grafica nelle planimetrie 
del Piano Regolatore Generale nonché in quelle in cui l'Autorità Comunale 
adotterà i provvedimenti di cui al seguente Art. 7 delle presenti Norme; 

b) Mediante strumenti attuativi previsti dalle Leggi urbanistiche vigenti 
quali, ad esempio: 
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- Piani particolareggiati per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) 
- Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.); 
- Piani di Recupero (P.R.) individuati all'interno di Zone di Recupero (Z.R.); 
- Piani Attuativi per i Servizi (P.A.S.); 
- Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) 
- Programma di riqualificazione urbana (PRU) 

c) stralciato # 
d) Mediante Piani di Lottizzazione Convenzionata in tutte le zone di 

Espansione non soggette a Piano Particolareggiato e mediante Piani di 
Lottizzazione Convenzionata con previsioni planovolumetriche in quelle zone, 
non necessariamente di espansione, per le quali il Piano prescrive tale modalità 
di intervento urbanistico preventivo.  

 
 L'intervento edilizio diretto si attua, mediante Permesso di costruire  

o Denuncia di Inizio Attività o altra tipologia autorizzativa, disposta ai sensi di 
legge, secondo le indicazioni e prescrizioni del P.R.G., delle presenti Norme di 
Attuazione e del Regolamento edilizio comunale, in tutte le altre zone non 
assoggettate ad intervento urbanistico preventivo. 

Ogni attività comportante  trasformazione urbanistica ed edilizia  del 
territorio comunale, sia conseguente ad intervento  urbanistico preventivo che 
attuabile mediante intervento edilizio diretto, partecipa agli oneri relativi e 
l’esecuzione delle opere è subordinata  a permesso, autorizzazione o denuncia 
di inizio attività ai sensi  di legge. 
 

ART. 7 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA O DI INIZIATIVA PUBBLICO-

PRIVATA  

Nelle zone soggette a Piano Particolareggiato (P.P.) o a strumenti 
attuativi equipollenti specificati ai punti a), b) e d) dell'Art. 6, non può essere 
autorizzata alcuna nuova costruzione, né ampliamento delle esistenti prima 
dell'approvazione del relativo Piano attuativo; è tuttavia in facoltà 
dell'Amministrazione Comunale, in attesa dell'elaborazione e dell'approvazione 
dello specifico Piano Attuativo, consentire l'esecuzione di opere di 
manutenzione e restauro che non pregiudichino o rendano più onerosa 
l'attuazione del P.R.G.. 

Per i Piani attuativi delle zone omogenee A di interesse Storico-Artistico, 
o a queste assimilabili, valgono le specifiche disposizioni dei Piani 
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Particolareggiati; per il Centro storico  si rinvia al vigente Piano 
Particolareggiato, come da disposizioni richiamate all'Art. 25. 

Ove nelle tavole di PRG siano riportate delimitazioni di zone subordinate 
alla redazione di un Piano di recupero, gli interventi vanno preceduti da 
apposita elaborazione di piano urbanistico di dettaglio, con specifico studio di 
riqualificazione ambientale che indichi, se del caso,  la facoltà di sostituzione o 
ristrutturazione degli immobili degradati e fatiscenti. 

Nei casi di delimitazioni di zone da destinare ad edilizia economica e 
popolare (PEEP), come  riportate nelle tavole di PRG, gli interventi sono 
subordinati alla redazione di un Piano urbanistico di dettaglio (PEEP) che 
preveda la realizzazione di edifici aventi i requisiti fissati dalle specifiche 
disposizioni di legge, da dettagliare in normativa e da regolamentare in 
convenzione, anche con possibilità d’introduzione di modifiche degli indici, 
ritenute necessarie dal soggetto pubblico o privato esecutore degli interventi. 

# 
# 
Dopo l’avvenuta approvazione dei Piani da redigere, adottando criteri 

planovolumetrici unitari, i successivi interventi edilizi dovranno rispondere 
rigorosamente alle previsioni del Piano approvato ed attenersi a quanto 
disposto in Convenzione. 

Le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Particolareggiati, così come 
dei Piani di lottizzazione di cui ai successivi art. 8 e 9, dovranno prevedere, 
anche attraverso permute di aree o altri sistemi di compensazione e/o 
monetizzazione compensativa, accettata tra le parti con sottoscrizione di 
specifico atto, la ripartizione equa di tutta la cubatura edilizia realizzabile entro 
i limiti di Piano, al netto di quella destinata alle infrastrutture pubbliche urbane, 
in proporzione alle rispettive aree di proprietà: ciò indipendentemente dalle 
indicazioni di P.R.G. relative alla destinazione di zona sia pubblica che privata 
delle diverse aree di proprietà comprese entro i limiti del Piano Attuativo. 

I Piani attuativi debbono essere estesi, di norma, alle intere zone 
omogenee come delimitate nelle planimetrie dei comparti, salvo specifiche 
prescrizioni fissate dal P.R.G. #. 

I perimetri delle aree a  destinazione di qualsiasi tipo previste dal P.R.G. 
all'interno di zone soggette a Piani Attuativi, nonché la rete stradale interna a 
servizio dei lotti ed i parcheggi adiacenti, hanno valore di indirizzo, salvo 
diversa prescrizione di P.R.G., e possono essere assoggettati a contenute 
modifiche, in fase  di redazione del Piano Attuativo, per giustificati 
miglioramenti tecnici purché ne venga mantenuta: la superficie fissata dal 
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P.R.G., l'impostazione generale, nel rispetto delle dotazioni a standards fissate 
dal P.R.G. e, ove da questo  non fissate, nel rispetto delle dotazioni di legge, di 
cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 e dalle normative regionali in vigore, 
incrementate come previsto dalle presenti Norme,. 

I Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica o, dove ritenuti 
ammissibili, di iniziativa pubblico-privata, sono distinti come di seguito: 
a) “Piano Particolareggiato”  di esecuzione (P.P.), di cui all’art. 13 della L. 
1150/42; 
b) “Piano per Edilizia Economica Popolare” (P.E.E.P.) di cui alla L.167/1962 e 
successivi adeguamenti e modificazioni; 
c) “Piano per Insediamenti Produttivi” (P.I.P.) di cui all'Art. 27 della L. 
865/1971; 
d) “Piano Particolareggiato dei Centri Storici” (P.P.C.S.) di cui alla 
L.1150/1942 e successive modificazioni e alla legislazione Regionale in 
merito; 
e) “Piano di Recupero” (P.R.) di cui all'Art. 28 della L. 457/78 (anche di 
iniziativa privata); 
f) “Piano Attuativo per i Servizi” (P.A.S) di cui all'Art. 20 della L.R. 34/92; 
g) “Programmi Integrati d'Intervento” (P.I.I.) di cui all'Art. 16 della L. 179/92 
(anche in concorso con i privati);  
h) “Programmi di riqualificazione urbana” (PRU) di cui all’art. 5 della L.R. 
16/2005; 
i) Piani Attuativi comunque definiti da disposizioni di Leggi nazionali e 
regionali di iniziativa pubblica od anche  pubblico-privata (STU, PRU, ecc.). 

Nel corso di validità del P.R.G. il Consiglio Comunale può con apposito 
atto individuare zone di Recupero e delimitare al loro interno Piani di Recupero 
(ai sensi delle procedure previste ai punti precedenti da a) ad i)) di iniziativa 
pubblica o pubblico-privata, qualora ciò si renda opportuno, per le condizioni 
di degrado, del patrimonio edilizio e urbanistico esistente o per altre 
sopravvenute e giustificate motivazioni. 

Sempre nel corso di validità del P.R.G. il C.C. può, con proprio atto, 
approvare Piani Attuativi per i Servizi (P.A.S.) di cui all'Art. 20 della L.R. 
34/92 nonché, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico edilizio ed 
ambientale, anche in concorso con i privati, promuovere e approvare con gli 
effetti di cui all'Art. 4 della L.10/77 i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) 
di cui all'Art. 16 della L. 179/92 ed i piani attuativi, regolati ai sensi di legge, di 
iniziativa pubblico-privata (STU, PRU, ecc.). 
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Sono individuati nella cartografia di PRG le aree per le quali è stata 
prevista l’attuazione come “Piano per Edilizia Economica Popolare” (P.E.E.P.) 
di cui alla L.167/1962 e successivi adeguamenti e modificazioni. Per tali aree 
valgono le normative di carattere urbanistico ed edilizio fissate dalle specifiche 
norme di legge, con adozione degli indici fissati per la zona di espansione e/o 
di completamento, come indicati negli elaborati di Piano.   

I piani attuativi di iniziativa comunale hanno validità decennale dalla 
data della loro definitiva approvazione; fatta salva la diversa scadenza dei Piani 
per l’edilizia economica e popolare (PEEP) dei Piani per insediamenti 
produttivi (PIP), i quali hanno un periodo di validità di diciotto anni dalla data 
della loro definitiva approvazione. 

 

ART. 8 – “COMPARTI EDIFICATORI”  

Il P.R.G.  riporta  i limiti dei comparti assunti  ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 34/92, nei quali si propone l’effettuazione degli interventi in modo 
unitario attraverso  la redazione di Piani attuativi estesi alle intere  aree di 
comparto.  

# 
# 
All'interno dei comparti, come sopra individuati, in fase di redazione di 

lottizzazione planovolumetrica # possono essere introdotte limitate variazioni 
alle conformazioni planimetriche di P.R.G., con esclusione delle strade 
principali riportate in modo prescrittivo nelle tavole di P.R.G, le cui previsioni 
quantitative restano vincolanti. 

#  
Nell'ambito dei comparti individuati dal P.R.G., #, ogni proprietario delle 

aree comprese nella delimitazione, qualunque sia la destinazione di zona 
indicata dal P.R.G. dell'area di sua proprietà, ha titolo ad ottenere in fase di 
redazione del piano di attuazione, una quota parte di volumetria edificabile, 
rapportata percentualmente all'area di proprietà compresa all'interno dei limiti 
di comparto. 

# 
I piani attuativi di iniziativa pubblico-privata hanno validità decennale 

dalla data della stipula della relativa convenzione, fatta salva la validità di anni 
diciotto dall’approvazione per i PEEP e PIP richiamati al precedente articolo 7. 
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ART. 9 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE E PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Gli strumenti  attuativi di iniziativa privata sono: 
a – piani di lottizzazione convenzionata di cui all’art. 8 della L. 765/67; 
b – piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 30 

della L. 457/78. 
Nelle zone di espansione ed in quelle altre comunque individuate come 

comparti e soggette a Piani di Lottizzazione Convenzionata non può essere 
autorizzata alcuna nuova costruzione, né ampliamento delle esistenti prima 
dell'approvazione del Piano di Lottizzazione. Il P.d.L. va esteso ad una o più 
zone omogenee così come delimitate negli elaborati grafici di P.R.G. o all'unità 
urbanistica indicata come comparto nelle tavole del P.R.G # E' in facoltà 
dell'Amministrazione Comunale, in attesa dell'elaborazione e dell'approvazione 
della Lottizzazione, consentire l'esecuzione delle sole opere di manutenzione e 
di restauro di edifici esistenti. 

L'autorizzazione dei Piani di lottizzazione è subordinata, in base alla L. n. 
765 del 6/8/1967, alla stipula, tra il Comune e le proprietà interessate, di una 
convenzione contenente tutti gli elementi, obblighi e garanzie di cui all'Art. 33 
della L.R. 34/92 e s.m.i. 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in ordine alle quali la 
convenzione stabilisce gli impegni e gli obblighi della proprietà, sono quelle 
stabilite dalle presenti N.T.A. ed ove non stabilite sono quelle indicate all'Art. 
4 della L. n. 847/64 e precisate nelle tabelle A e B allegate al Regolamento 
Regionale n. 6 del 23/7/1977. 

Per i Piani di Lottizzazione valgono i criteri di cui ai Comma 4°, 5°, 6° e 
7° del precedente Art. 7 salvo diversa prescrizione di P.R.G. per casi particolari 
ed obblighi di distanze dalle strade principali. 

In particolare i Piani di Lottizzazione Convenzionata, nelle aree poste in 
prossimità del centro storico o di emergenze ambientali e naturalistiche, anche 
qualora previsti o richiesti dall’Amministrazione nelle zone di completamento, 
debbono redigersi con obbligo di previsioni plano-volumetriche e studi di 
inserimento ambientale, dovendosi considerare assoggettati alle norme ed alle 
procedure stabilite per i P.P. di cui al precedente art. 7. 

Nelle Zone delimitate dal Piano,  o in quelle individuate successivamente 
alla approvazione del P.R.G. con decisione assunta dall'Amministrazione 
Comunale, come Zone di Recupero, i proprietari, con le procedure e modalità 
di cui all'Art. 30 della L. n. 457/78, possono presentare proposte di Piani di 
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Recupero (P.R.) qualora non siano interessati immobili, complessi edilizi o 
aree ricompresi in Piani di Recupero di iniziativa pubblica. 

Tali Piani, qualora limitati a singoli edifici o complessi edilizi, debbono 
contenere le previsioni di corretto  inserimento ambientale e  di sistemazione 
delle zone poste in adiacenza, da includere all’interno del perimetro del Piano 
di recupero, con espressa accettazione dei proprietari di dette aree per le quali 
si propone la sistemazione, che sono impegnati, anche in caso di richiesta 
successiva di intervento, al rispetto delle sistemazioni definite dai Piani 
approvati. 

I piani attuativi di iniziativa privata hanno validità decennale dalla data 
della stipula della relativa convenzione. 
 

ART. 10 - INTERVENTO DIRETTO 

Nelle zone edificabili dove non è richiesto l'intervento urbanistico 
preventivo, ogni attività di operatori pubblici e privati  comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del Territorio Comunale, avviene 
mediante rilascio di permesso di costruire, o altro atto autorizzativo disposto ai 
sensi di legge o Denuncia  di Inizio Attività (DIA) presentata dal richiedente 
nei modi e forme di Legge, subordinate alla corresponsione del contributo di 
cui all'Art. 3 della L. 10/77 e successive modificazioni ed integrazioni, ove 
dovuto. 

# 
Gli interventi  sull’edilizia esistente si attuano nel rispetto delle leggi 

vigenti, delle indicazioni di PRG e delle norme contenute nel Regolamento 
Edilizio Comunale, qualora non in contrasto con le NTA del PRG. 

Le tipologie  degli interventi sull’edilizia esistente si articolano, secondo 
quanto  disposto, in particolare, all’art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 e successive  
modifiche ed integrazioni, e si attuano nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche, categorie normative e relative modalità di attuazione previste 
dalle leggi vigenti. 

ART. 11 – ELABORATI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E/O 

PRIVATA E DEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 

Gli elaborati da produrre per la presentazione degli strumenti urbanistici 
attuativi, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa pubblico-privata, sono 
quelli di cui all’elenco  riportato all’art. 34 della L.R. 34/1992 e s.m.i. nonché 



 

G:\monsampolo PRG  Norme finali agosto_2011.doc 

17 
 
 
 
 

quelli di cui all’art. 37 della L.R. 34/1992 per i piani attuativi ricadenti in zona 
soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Decreto lgsl. n. 42/2004. 

Gli elaborati  dei piani di lottizzazione e quelli per gli interventi edilizi 
diretti, sono  quelli indicati dal Regolamento edilizio comunale. 

Gli stessi costituiscono  la documentazione minima da presentare per la 
eventuale autorizzazione degli interventi. 

Nei casi di interventi su aree di particolare interesse  storico-artistico e/o 
ambientale, l’Amministrazione comunale può richiedere la produzione di 
documentazioni di approfondimento per gli specifici  temi: sia per gli strumenti  
urbanistici  preventivi, anche nei casi che non risultino già indicati dalle 
presenti normative di PRG, sia per gli interventi edilizi diretti. 
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CAPO III - INDICI URBANISTICI 

ART. 12 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI (vedi R.E.C.) 

# stralciato in sede di recepimento parere istruttorio e Del. G.P. 195/2011 

ART. 13 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI - RINVIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Gli indici di densità territoriale si applicano per la redazione dei Piani 
Particolareggiati di esecuzione, dei piani attuativi previsti dalle leggi vigenti di 
iniziativa pubblica o pubblico privata e delle Lottizzazioni e piani attuativi 
privati, ove indicato dalle Norme. 

Gli indici di densità fondiaria si applicano di norma per l'edificazione nei 
singoli lotti, sia a seguito di  elaborazione di Piani Particolareggiati e Piani 
attuativi e di Lottizzazioni approvate, sia nel caso di edificazione con 
intervento diretto. Qualora le norme prevedano l'utilizzazione dell'indice di 
densità fondiaria all'interno di zone assoggettate a intervento urbanistico 
preventivo, tale indice si applica sulla sola superficie contrassegnata come 
edificabile dalla corrispondente zonizzazione. 

Gli indici operano per salvaguardia dalla data di adozione delle presenti 
Norme Tecniche. 

Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, 
intervenute successivamente alla data di adozione, non possono modificare il 
vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni ivi esistenti 
o autorizzate. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o 
passaggio di proprietà, l’avvenuta utilizzazione integrale degli indici su un'area 
esclude, salvo il caso in cui sia ammessa la demolizione con ricostruzione, ogni 
richiesta successiva per il rilascio di altri permessi ed autorizzazioni ad 
edificare sulla stessa area o porzione della medesima. 

Al fine del calcolo dei volumi, delle densità, delle altezze e di ogni altro 
elemento necessario alla verifica di compatibilità degli interventi con le 
presenti norme si rinvia al Regolamento Edilizio (R.E.C.) uniformato a quello 
"Tipo" emanato dalla Regione Marche con D.P.G.R. n. 23 del 14/9/89, adottato 
dal C.C. di Monsampolo del Tronto ed approvato con prescrizioni dalla 
Regione Marche con Delibera 4114 del 9/11/92. Integrato  con Del. C.C. n. 35 
del 29/06/1996 ed approvato dalla Provincia di Ascoli Piceno con prescrizioni 
con Del. G.P. n. 144 del 12/02/1997 ai sensi dell’art. 36 della L. 1150/42 e 
successive modificazioni.  
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TITOLO II -  ZONE TERRITORIALI E DESTINAZIONI D’USO 

CAPO I ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ART. 14 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE ED AMBITI 

Il Territorio Comunale ai sensi e per gli effetti   dell'Art. 17 della L. 
765/67, come recepito  all’art. 2 del D.M. 1444/68, è suddiviso, secondo le 
corrispondenti indicazioni riportate negli elaborati di P.R.G., nelle zone 
territoriali omogenee di seguito elencate e per le quali sono da ritenersi 
ammissibili le destinazioni d’uso come specificatamente  indicate nelle 
normative riportate per ciascuna zona: 
CAPO II -  ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI 
INTERESSE PUBBLICO 
- Viabilità esistente  e di progetto e fasce di rispetto stradali e ferroviarie; 
- Parcheggi pubblici a cielo libero; 
- Percorsi pedonali  e ciclabili; 
- Zone destinate a verde attrezzato,  a giardino e parco giochi; 
- Zone attrezzate  per  lo sport (pubblico); 
- Verde attrezzato per lo sport (privato); 
CAPO III - ZONE PER SEDI E STRUTTURE PUBBLICHE O DI 
INTERESSE PUBBLICO 
- Sedi istituzionali ed amministrative; 
- Strutture  per l'istruzione; 
- Strutture per  lo spettacolo e la cultura; 
- Strutture per attrezzature socio-assistenziali; 
- Strutture  religiose; 
- Zona cimiteriale  
- Strutture tecniche distributive pubbliche e di servizio; 
- Aree per stazioni  di servizio; 
- Spazi attrezzati per l’emergenza; 
- Centrali elettriche (DT) ed impianti connessi. 
CAPO IV -  ZONE PER STRUTTURE DI INTERESSE COLLETTIVO 
- Ricettive-ricreative e di ristoro (R) 
- Zona per attività ricettive rurali, esercitate in case sparse ®; 
- Completamento commerciale e direzionale (DC); 
- Espansione commerciale e direzionale (DE); 
- Commerciali autorizzate in variante (D/AP); 
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- Zone di espansione commerciali e direzionali, con parziale localizzazioni di 
strutture ricettive,  contrassegnate da specifico simbolo. 
CAPO V  - ZONE RESIDENZIALI 
- Interesse storico-artistico-Centro Storico (A); 
- Completamento (B); 
- Espansione (C); 
- Espansione autorizzate in variante di PdF (C/V). 
CAPO VI  - ZONE PRODUTTIVE 
- Completamento industriale  (DIC); 
- Espansione industriale (DIE) (le zone facenti parte dell’Agglomerato Piceno 
Consind, non sono riportate negli elaborati di PRG in quanto regolate da 
specifico  strumento urbanistico : PRASI); 
- Completamento artigianale (DAC); 
- Espansione artigianale (DAE); 
# 
CAPO VII  -  ZONE AGRICOLE 
- Normali (E); 
- Ist. Sperimentale  orticoltura (SO) – Cantina sociale (CS); 

 - Interesse paesistico e di salvaguardia urbanistica ed ambientale (ES). 
 

Nell'attuazione del P.R.G., sia per intervento edilizio diretto che per 
intervento urbanistico preventivo, deve essere rispettata la destinazione d'uso 
delle aree e dei fabbricati in conformità alle previsioni e prescrizioni del 
presente titolo.  

Il cambiamento delle destinazioni d'uso, qualora non rientranti tra quelle 
ritenute ammissibili dalle leggi  vigenti e dalle presenti Norme Tecniche, è 
soggetto alle autorizzazioni di Legge.  
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CAPO II - ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE 
PUBBLICO 

 

ART. 15 - ZONE DESTINATE A SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE, PER LE DIVERSE 

MODALITA’ DI TRASPORTO  E FASCE DI RISPETTO RELATIVE. 

In relazione alla specifica funzione loro assegnata le zone per servizi ed 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico comprendono, di norma, le 
seguenti classificazioni esemplificative: 
- Viabilità esistente  e di progetto e fasce di rispetto stradali e ferroviarie; 
- Parcheggi pubblici a cielo libero; 
- Percorsi pedonali  e ciclabili; 

Per quel che si riferisce alle zone destinate alla viabilità esistente e di 
progetto, rispettivamente rappresentate cartograficamente con linee di diverso 
spessore, le stesse sono vincolate alla conservazione, ampliamento e creazione 
di spazi pubblici per la circolazione e comprendono: 

a) Le strade con i relativi nodi stradali 
b) Le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale. 
c) Le reti ferroviarie, spazi di servizio e fasce di rispetto relative. 
Nelle zone destinate alla viabilità è istituito il vincolo di inedificabilità 

assoluto, fatto salvo quanto previsto di seguito ed agli artt. 16, 17 e 18 delle 
presenti Norme per le fasce di rispetto e protezione del nastro stradale. 

L'indicazione grafica, con linea di maggiore spessore, delle strade e dei 
nodi stradali di nuova previsione ha valore indicativo, nel rispetto delle 
seguenti modalità di attuazione: 

1 -Per le strade interne comunali e per le strade di lottizzazione, in sede 
di  redazione del progetto esecutivo delle opere, possono introdursi per 
giustificati motivi tecnici limitate modifiche dei tracciati di Piano, da 
contenere, di norma, entro i limiti delle fasce di rispetto poste in adiacenza, da 
non considerare in tali casi come variante di P.R.G.  

2 Per le strade principali statali, d’interesse intercomunale e provinciali, 
riguardanti opere da assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale di cui 
alla L.R n.7/04, i tracciati definitivi sono da assoggettare alle verifiche di cui 
alla citata legge con realizzazione subordinata a procedura di variante  

# 
# 
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La sezione minima complessiva per le nuove strade locali in Zona 
Residenziale urbana, da recinzione a recinzione, è di m. 10,50 con carreggiata 
minima di m. 7,50 e marciapiede su uno o ambedue i lati; tale sezione potrà 
essere ridotta a m. 7,50 con carreggiata minima di m. 6,00, nelle strade a fondo 
cieco e/o secondarie, con marciapiede su un solo lato. 

Le tavole di P.R.G. in scala 1:2000 i piani di dettaglio e le presenti norme 
indicano le zone ove le strade debbono avere una larghezza maggiore di quella 
prevista, in linea generale, dalle presenti N.T.A. 

Nelle zone Produttive, ove non diversamente stabilito da apposita 
strumentazione urbanistica, la sezione minima complessiva di cui sopra dovrà 
essere di m. 12,00, con carreggiata minima di m. 8,00 e marciapiede su uno o 
ambedue i lati. 

La sezione minima di nuove strade locali con funzione di accesso 
esclusivo a zone agricole è di m. 6,00 comprese cunette, banchine, ecc. 

Potranno essere consentite limitate deroghe ai minimi di cui sopra, con 
l’adozione di opportuni accorgimenti, per la salvaguardia delle alberature ai 
sensi della L.R. 7/85, n. 8/87 en. 6/2005. 

Almeno su un lato di tutte le strade di nuova realizzazione, previste nelle 
zone di espansione, entro i limiti di interventi urbanistici preventivi, è fatto 
obbligo di porre a dimora idonei filari di alberature di essenze autoctone, a 
distanza  minima di ml. 3,00 dal ciglio stradale. 

Ove indicato negli elaborati grafici con specifico simbolo a tratteggio, è 
fissato un limite minimo di distacco dalle strade  da rispettare, nelle nuove 
edificazioni  e nelle modifiche degli edifici esistenti,  anche se diversamente 
disposto nei relativi indici di zona. 

Gli elaborati  grafici di P.R.G. riportano  l’individuazione delle fasce di 
rispetto delle viabilità esterna al perimetro dei centri abitati, ai sensi del 
D.Lgs.vo 30/04/1992 n. 285 ed al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Nuovo Codice 
della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione) e successive 
integrazioni e modificazioni.  

Nelle fasce di rispetto stradale, individuate graficamente negli elaborati 
di Piano, si applicano le disposizioni delle leggi sopra citate, ove non 
diversamente disposto dal P.R.G. 

Nel caso in cui dette  fasce non siano individuate  graficamente, è  
comunque prescritto il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/04/1992 
n. 285 ed al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Nuovo Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione) e ss.mm.ii. 
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Le aree destinate alla viabilità sono preordinate ad espropriazione per 
pubblica utilità o a cessione gratuita, a seguito dell’attuazione del piano 
attuativo o dell’applicazione delle specifiche disposizioni di PRG.  

Le aree di pertinenza della linea ferroviaria sono vincolate e soggette alle 
specifiche  destinazioni di legge e relative disposizioni  normative. 

La zona individuata con specifico simbolo (FS) e retino, al limite est 
comunale in continuità con la fascia di rispetto ferroviario, è destinata a Scalo 
ferroviario, con intervento subordinato alle specifiche disposizioni impartite 
dall’Ente competente RFI/FS. 

ART. 16 - ZONE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI 

L'individuazione grafica dei Parcheggi Pubblici del P.R.G. ha valore 
vincolante per la superficie quantificata  #.  

Le aree per parcheggi pubblici  necessarie al soddisfacimento degli 
standard  urbanistici di cui al D.M. n. 1444/68 sono preordinate ad 
espropriazione  per pubblica utilità. 

Nel caso di parcheggi che interessino zone di salvaguardia paesistico-
ambientale come definite agli Artt. 39, 41 e 42 e come di seguito indicate, 
devono essere redatti studi che dimostrino l’inserimento compatibile nel 
contesto paesistico-ambientale. # 

Fino alla redazione dei progetti di cui sopra la previsione d’ingombro dei 
parcheggi di P.R.G. ove indicata, è vincolante  per gli interventi ammessi. # 

Gli spazi per Parcheggi Pubblici vanno previsti per ciascuna zona 
edificabile di espansione nelle quantità minima fissata dalle norme vigenti, se 
non diversamente indicato dal PRG per ciascun comparto o piano attuativo. 
Ove non preventivamente indicati in sede di P.R.G.  i parcheggi debbono 
essere ricavati secondo le quantità minime prescritte dal D.M. 2/4/1968, n. 
1444 e successive integrazioni e modificazioni e debbono essere ubicati con 
accesso  dalle sedi viarie pubbliche ed in adiacenza  agli  edifici e calcolati di 
norma percentualmente sulla cubatura residenziale teorica costruibile, con gli 
aumenti previsti per eventuali destinazioni ammesse di carattere Commerciale 
e Direzionale, nei quali casi  la percentuale va riferita alla superficie lorda di 
pavimento a destinazione commerciale o direzionale. 

Per le zone a destinazione commerciale vanno previsti parcheggi nelle 
quantità minime di cui alla Tabella D della L.R. 26/99 e s.m.i., a seconda della 
classificazione delle strutture di vendita realizzate. 

Nell'area della fascia intermedia tra il capoluogo e Stella, destinata ad 
attrezzature,  pubbliche o di interesse  pubblico e dove siano previste 
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comunque zone per attrezzature, nelle tavole di P.R.G., debbono essere ricavati 
adeguati spazi per parcheggi all'interno dei limiti di zona, anche se non riportati 
in disegno, in fase di elaborazione del Piano attuativo o del progetto  esecutivo 
con sistemazione urbanistica dell’area. 

Ad integrazione delle  aree di Parcheggio Pubblico individuate in sede di 
Piano e richiamate nelle presenti Norme, nelle nuove costruzioni comprese le 
ricostruzioni, devono essere riservati spazi per Parcheggi in misura non 
inferiore ad 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione in applicazione all'Art. 42 - 
sexies della L. n. 1150/42 così come modificato dall'Art. 2 della L. n. 122/89. 

Spazi per Parcheggio debbono intendersi tutte le aree necessarie alla 
sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli. 

# 
Prescrizioni Particolari: 

In caso di rielaborazione del vigente Piano Particolareggiato del Centro 
Storico, l’ inserimento di aree a destinazione urbanistica diversa dalla zona A 
di PRG, deve effettuarsi tramite procedura di variante urbanistica da adottarsi 
ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 3 s.m.i. Il nuovo Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica, dovrà, in particolare, ricomprendere, a sud, le zone poste in 
adiacenza lungo il lato a valle di via Cavour, ed a nord la zona indicata a 
parcheggi pubblici a servizio del Centro Storico e con  collegamento pedonale 
verso gli accessi settentrionali delle mura di cinta, con definizioni esecutive e 
normative da riportare con valore prescrittivo nel Piano di dettaglio.  

Considerata la delicatezza della localizzazione sotto gli aspetti paesistico-
ambientali (tutela del Centro Storico) e morfologici, il Progetto esecutivo 
relativo all'opera pubblica comprensiva  di parcheggio  e percorso pedonale, va 
integrato da uno specifico studio d’inserimento ambientale, che dimostri  il 
corretto inserimento dell'intervento nel contesto; in particolare le zone di sosta, 
convenientemente alberate con essenze locali, dovranno essere realizzate a 
terrazzamenti secondo l'andamento del terreno, contenendo le opere di 
sbancamento e riporto e limitando l’esecuzione di  muri di contenimento,  
prevedendo le più opportune opere di sistemazione idrogeologica e di 
inerbimento delle scarpate. 
 

ART. 17 – AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO ED ANNESSE ATTREZZATURE 

Tali aree sono destinate all’impianto di distribuzione di carburante per 
autotrazione e servizi accessori ammessi dalla normativa vigente. 
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Le stazioni di servizio esistenti risultano cartograficamente  individuate, 
con possibilità di limitata espansione, ove esista la possibilità di area contigua, 
per ampliamento dell’impianto e realizzazione di locali di dimensione 
contenuta e con tipologia costruttiva in elementi precari prefabbricati, da 
destinare ad attività di tipo commerciale e di ristoro o officine di assistenza e 
attrezzature di lavaggio, nei limiti della specifica legge regionale di settore.  

Nuovi impianti, nel rispetto delle normative di settore ed in particolare  
della L.R. n. 15/2002, (e relativo Regolamento regionale di attuazione n. 
5/2004 e ss.mm.ii.) come modificata con successiva L.R. n. 27/2009 Titolo IV 
art. 71 e segg., possono essere realizzati in tutte le zone omogenee di PRG, ad 
eccezione della zona A, e nell’ambito  delle fasce di rispetto stradale delle 
diverse zone omogenee, ove non sussistano norme di tutela paesistico-
ambientale, imposte da disposizioni nazionali e/o regionali o fissate dal P.R.G., 
che ne vietino la realizzazione.  
Parametri urbanistici ed edilizi di zona: 

Le superfici  minime dei nuovi impianti, le distanze minime dagli 
impianti eventualmente esistenti, l’ubicazione  e le dimensioni delle superfici 
coperte debbono rispondere a quanto previsto dalle norme vigenti ed in 
particolare  a quanto stabilito  dalla Legge regionale n. 15/2002 e relativo 
regolamento di attuazione del 24/3/2003 n. 7, alla L. R. 27/2009 e s.m.i. e 
relativo Regolamento d’attuazione,  ai quali si rimanda. 

ART. 18 -  PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 

Sono riservati ai percorsi pedonali e ciclabili gli spazi pubblici o d’uso 
pubblico  individuati con apposito simbolo negli elaborati  di Piano, da 
intendersi come tracciati esemplificativi di collegamento tra più punti di 
interesse posti sul territorio comunale, per i quali si propone la previsione di 
collegamento da attuarsi nel periodo di validità del Piano. 

Sono, inoltre, riportati sugli elaborati di PRG i percorsi ciclabili e/o 
pedonali già proposti dall’Amministrazione per il collegamento di elementi 
tematici emergenti o a completamento di itinerari previsti dai Comuni 
confinanti e/o dall’Amministrazione Provinciale  

Il definitivo tracciato di tali percorsi può essere assoggettato a contenute 
modifiche in sede di progettazione esecutiva, previa approvazione degli 
elaborati da parte dell’Amministrazione comunale, costituendo la 
individuazione di P.R.G. una previsione indicativa e non prescrittiva. Una volta 
che le progettazioni di detti percorsi siano state definite con progetti compiuti e 
valutate positivamente dal Comune, per la realizzazione degli interventi, gli 
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elaborati progettuali dovranno essere oggetto di specifica procedura di variante 
urbanistica. 

 

ART. 19 - ZONE DESTINATE A VERDE ATTREZZATO, A GIARDINO E PARCO E PER  LO SPORT 

In relazione alla funzione assegnata dal Piano a tali zone, le stesse 
risultano suddivise: 

a) zone destinate a verde attrezzato, a giardino e parco giochi  
b) zone attrezzate  per lo sport (pubblico) 
c) verde attrezzato  per lo sport (privato)  
Le aree di cui alle lettere a) e b), necessarie al soddisfacimento degli 

standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/68 sono preordinate  ad 
espropriazione per pubblica utilità. 

In queste  il Piano, salvo le diverse indicazioni previste e riportate in 
modo puntuale  nei casi in cui dette zone risultino inserite in piani attuativi,  si 
attua per interventi diretti con presentazione di  un progetto quadro unitario 
esteso all'intera area omogenea. 

Fatto salvo il rispetto della destinazione a verde pubblico per le aree di 
cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale può, nell'ambito delle 
sottoclassi a) e b) operare con utilizzazioni integrate tra Zone a parco e Zone 
attrezzate per lo sport, compatibilmente con le funzioni e caratteristiche delle 
aree e con la consistenza degli impianti sportivi. 

Nell’ambito  delle zone in oggetto l’Amministrazione individuerà le aree 
riservate alla sosta per spettacoli viaggianti ai sensi della L. 337/68 e s.m.i.. 

Le attività previste entro le zone di cui al presente articolo devono 
svolgersi nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina delle attività 
rumorose redatto ai sensi della L 447/95 e della L.R. n.28/2001 e DGR n. 
896/03. 
 
a) ZONE DESTINATE A VERDE ATTREZZATO, A GIARDINO E PARCO GIOCHI 

Sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi e di giardini 
urbani e di quartiere. 
Parametri urbanistici ed edilizi di zona: 

In tali zone sono ammesse esclusivamente attrezzature di arredo per il 
gioco, il tempo libero e la sosta. 

E' consentita solo l'installazione a carattere precario di chioschi di ristoro 
e ricovero attrezzi e arredi mobili per il verde aventi, distanza minima dai 
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confini pari a ml. 5,00 altezza massima di ml. 3,50 ed una superficie coperta 
pari al 5% dell’area omogenea complessiva. 

La realizzazione di campi da gioco a cielo libero è ammessa purché 
destinati a fruitori occasionali, per usi dilettantistici, con esclusione di ogni 
impianto per lo spettacolo e la competizione. 

 
b) ZONE ATTREZZATE PER LO SPORT (PUBBLICO) 

Sono destinate agli impianti sportivi a cielo libero e coperti;  
Parametri urbanistici ed edilizi di zona 

gli spazi coperti occupati dagli impianti sportivi non potranno superare il 
40% della superficie totale della Zona. 

Le costruzioni di servizio agli impianti scoperti (depositi, spogliatoi ecc.) 
dovranno rispettare i seguenti indici: 

If - Indice di Densità Fondiaria:  0,30 mc/mq 
H - Altezza Massima:  da calcolare in base alle specifiche esigenze e 

normative dell’impianto da realizzare. 
In particolare gli impianti sportivi al coperto (palazzetti dello sport, 

palestre, piscine coperte ecc.) saranno realizzati nel rispetto degli indici previsti 
al successivo Art. 20 per le attrezzature urbane, senza limite prefissato per le 
altezze massime che dipenderanno dalla caratteristica e dalle esigenze 
dell'impianto. Dovranno essere previste zone a parcheggio  dimensionate in 
modo adeguato rispetto alla destinazione dell’impianto 
 
c) VERDE ATTREZZATO  PER LO SPORT (PRIVATO) 

Sono le zone riservate alla realizzazione di attrezzature sportive su 
iniziativa privata, aperte o non aperte all’uso pubblico. 

Valgono per tali zone, se aperte all’uso pubblico, le stesse norme ed i 
parametri urbanistici ed edilizi fissati per le zone a verde pubblico attrezzato 
per lo sport di cui al  punto b). 

In caso di non estensione all’uso pubblico delle attrezzature sportive 
private, l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti sportivi è subordinata 
alla stipula di specifica convenzione con parametri urbanistici ed edilizi 
contenuti entro i limiti come di seguito specificati,  e previa definizione delle  
modalità di attuazione degli interventi e degli oneri da assumere a carico dei 
privati proponenti sia riferiti agli standard da riservare all’uso pubblico che agli 
importi dovuti  riferiti alle urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 
Parametri urbanistici ed edilizi di zona:  
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gli spazi coperti occupati dagli impianti sportivi non potranno superare il 
20% della superficie totale della Zona. 

Le costruzioni di servizio agli impianti scoperti (depositi, spogliatoi ecc.) 
dovranno rispettare i seguenti indici: 

If - Indice di Densità Fondiaria:  0,15 mc/mq 
H - Altezza Massima:  da calcolare in base alle specifiche esigenze e 

normative dell’impianto da realizzare. 
In tutti i casi sopra indicati, deve essere presentato dai privati proprietari un 

piano di utilizzazione esteso all'intera area delimitata dal P.R.G. e deve, in caso 
di approvazione, essere sottoscritta con l'Amministrazione Comunale una 
convenzione che fissi norme e criteri di utilizzo, di manutenzione e di gestione 
degli impianti sportivi realizzati. 

Gli oneri relativi  agli impianti da ricavare su proprietà privata sono di 
competenza dei proponenti che dovranno  garantire, con espresso impegno da 
riportare nella citata convenzione, oltre gli oneri di legge, la realizzazione di 
tutte le opere di urbanizzazione primaria ed una dotazione di parcheggi atta a 
soddisfare le esigenze prevedibili degli utenti e degli eventuali spettatori. 

#  
 
d) ZONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE SPECIALI 
(KARTODROMO)  

In prossimità del Raccordo autostradale Ascoli-Mare è ubicato un 
kartodromo di proprietà privata con limitate attrezzature di servizio (Kd). 

Sono ammessi nell'area soltanto interventi per l'ampliamento delle 
attività sportive del tipo esistente o di altra tipologia assimilabile. 

Non sono ammesse nell'area costruzioni diverse da quelle specificate ad 
esclusivo servizio dell'attività sportiva. 

L'eventuale ampliamento dell'impianto o la realizzazione di ulteriori 
spazi organizzati per attività sportive di tipo diverso può avvenire solo al di 
fuori delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle zone potenzialmente  
esondabili, come  individuate dal PAI. 

E' fatto obbligo di presentare, all'atto della richiesta di sistemazione o 
ampliamento, un piano di sistemazione complessiva dell'area che preveda la 
realizzazione di barriere antirumore da crearsi preferibilmente e 
prevalentemente con alberature frangirumore ad alto fusto e siepi di altezza 
adeguata. Tali accorgimenti da attuare nel rispetto del Regolamento comunale 
per la disciplina delle attività rumorose, redatto ai sensi della L 447/95 e della 
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L.R. n.28/2001 e DGR n. 896/03, debbono essere realizzati contestualmente 
all’ampliamento e/o completamento dell'impianto.  

La realizzazione di costruzioni a servizio degli impianti scoperti 
(depositi, spogliatoi, zona di piccolo ristoro) è comunque condizionata  
all’acquisizione del parere del Servizio Interventi Sismici, Idraulici e di 
elettricità, Protezione Civile (art. 12 NTA  del Piano Stralcio di Bacino per 
l’assetto idrogeologico del fiume Tronto) e alla loro localizzazione al di fuori 
degli ambiti definitivi  di tutela integrale dei corsi d’acqua presenti. 

La normativa per la sistemazione e l'ampliamento di detta struttura è 
quella delle zone a verde attrezzato per lo sport con il rispetto  dei parametri di 
seguito riportati: 
Parametri urbanistici ed edilizi di zona d): 
If - Indice di densità fondiaria per la costruzione di servizio agli impianti 

scoperti (depositi, spogliatoi, zona di piccolo ristoro): 0.20 mc/mq. 
H - Altezza massima: 6.00 ml. 

# 
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CAPO III - ZONE PER SEDI E STRUTTURE  PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 

ART. 20 - ZONE PER SEDI E STRUTTURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Tali zone, così come quelle di interesse comune tecniche e distributive 
pubbliche, sono destinate alla conservazione ed alla  realizzazione delle 
attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale, e delle relative 
strutture complementari e di supporto.  

Le aree per sedi e strutture pubbliche necessarie al soddisfacimento  degli 
standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68 sono preordinate  ad 
espropriazione per pubblica utilità.  

In caso di aree con reiterazione di vincolo previsto da un precedente 
strumento urbanistico lo stesso va apposto nel rispetto di quanto previsto dal 
D.P.R. n. 327/2001. Pertanto sia per quanto relativo alle modalità di 
individuazione delle destinazioni di cui al presente articolo che per quanto 
relativo alle procedure di vincolo preordinato all’esproprio sono da rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 9 del DPR n. 327/2001 

In relazione alla specifica funzione loro assegnata le zone in oggetto 
sono, di norma, classificate come di seguito:  

a) - Sedi istituzionali ed amministrative; 
    - Strutture  per l'istruzione; 

 - Strutture di interesse sociale e culturale: 
  - per attrezzature socio-assistenziali; 
  - religiose; 
  - per lo spettacolo e la cultura; 
b) - Tecniche distributive pubbliche e per impianti tecnologici e pubblici 

servizi; 
- Spazi attrezzati per l’emergenza; 
- Zone di localizzazione di impianti tecnologici di rete o puntuali 

(cabine, antenne, ripetitori) 
- Zone per impianti tecnologici di pubblici servizi di tipo diverso.  

Per usi non precisamente riferibili alle elencazioni di cui sopra 
l'Amministrazione Comunale opera per analogia in base a criteri di 
compatibilità urbanistica ed  infrastrutturale.  

In relazione alla commistione di fatto esistente e/o prevedibile tra le 
attrezzature urbane pubbliche e quelle comunque di interesse collettivo a scala 
comunale e sovracomunale indicate sub a), il P.R.G., non fissa  sostanziali 
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differenziazioni normative, ai fini delle destinazioni ammissibili, ove le stesse 
non risultino graficamente distinte e soggette a specifiche norme prescrittive.  

#  
L'Amministrazione Comunale può modificare, con propria motivata 

delibera, la destinazione a specifiche attrezzature, tra quelle elencate sub a) o 
assimilabili, anche se indicate con simbolo diverso nel P.R.G. nel  rispetto  di 
quanto previsto all’art. 9 del DPR  N. 327/01 

Risulta indicata con apposito simbolo tra le zone tecniche distributive la 
localizzazione della nuova fermata ferroviaria, a servizio del trasporto 
passeggeri,. Parimenti sono indicate le localizzazioni di alcuni impianti 
tecnologici puntuali o a rete (Antenne, ripetitori  o simili). 

Nell’ambito delle zone di cui al presente articolo il P.R.G. ha individuato, 
con apposito simbolo, gli spazi da riservare per la localizzazione di eventuali 
attrezzature da destinare alla Protezione civile per situazioni di emergenza, da 
lasciare prevalentemente liberi, dotandoli delle opere di urbanizzazione ed 
impianti tecnologici richiesti nei casi di calamità naturale.  

Per la localizzazione degli spazi in oggetto, da riservare per situazioni di 
emergenze, l’Amministrazione Comunale può disporre  il trasferimento 
nell’ambito  delle diverse zone destinate a spazi pubblici e/o attrezzati o 
comunque a destinazione pubblica diversa (zone riservate a standard). 

# 
 

Art. 20.1 – Indici e parametri  urbanistici  ed edilizi 

Nelle zone elencate sub a) al punto precedente, il Piano, salvo specifica 
indicazione prescrittiva, si attua per intervento diretto applicando i seguenti 
indici:   

If: Indice di fabbricabilità fondiaria:        3 mc/mq.  
Sc: Superficie coperta massima:      40% della superficie totale del lotto 

La residua superficie pari al 60% del lotto di pertinenza, deve essere 
destinata per almeno la metà a parcheggi e per la restante metà ad area verde 
permeabile e percorsi pedonali anche parzialmente pavimentati.   

Per le tipologie sub a) pubbliche, l'altezza massima, in quanto 
strettamente connessa alle esigenze diversificate dalle varie attrezzature, non 
viene espressamente vincolata, fermo restando l'obbligo del rispetto dei 
distacchi dai fabbricati, dai confini e dalle strade, in base ai minimi di cui 
all'Art. 9 del D.M. 2/4/68 n. 1444 riferiti all’altezza prevista e fatte salve le 
eventuali autorizzazioni in deroga previste dalla Legge. 
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Nel caso di ampliamento di attrezzature esistenti, in zone di 
completamento, il limite di fabbricabilità fondiaria If è elevato a 5 mc/mq. e 
non si applica la limitazione di cui all'indice Sc  

#  
Per gli interventi nelle zone di cui alle tipologie elencate sub b) vigono 

gli indici come indicati per gli interventi di cui al punto a). In caso di specifiche 
esigenze degli impianti da realizzare, le eventuali modifiche dei parametri ed 
indici sono da definire con preventiva approvazione di variante urbanistica. 

 

ART. 21 - ZONE DOTAZIONE STANDARDS E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E 

SECONDARIE 

Le aree all'uopo indicate, previste all'interno dei comparti delimitati o da 
individuare in fase di elaborazione di piani attuativi, sono riservate alla 
dotazione degli standards con destinazione ad opere di urbanizzazione primaria 
e/o secondaria: Parcheggi, Verde Pubblico e Attrezzature Pubbliche; nei casi in 
cui queste destinazioni non siano espressamente delimitate e/o differenziate 
nelle planimetrie, esse debbono essere precisate in fase attuativa e realizzate 
nel rispetto dell'Indice di Fabbricabilità Territoriale delle relative unità 
urbanistiche di Intervento, ove indicate, e secondo gli indici stabiliti dalle 
presenti norme o, in mancanza, nel rispetto, come minimo assoluto, di quanto 
fissato dal D.M. n. 1444/68 come modificato dalla L. n. 122/1989.  

Le aree a standard riservate alla realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria di cui al DM n. 1444/68 sono preordinate  ad 
espropriazione per pubblica utilità con destinazione come di seguito 
classificate a titolo esemplificativo ai sensi della L. 847/1964.  

Opere di urbanizzazione primaria 
a) Strade residenziali; 
b) Spazi di sosta o di parcheggio; 
c) Fognature; 
d) Rete idrica; 
e) Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f) Pubblica illuminazione; 
g) Spazi di verde attrezzato. 
Opere di urbanizzazione secondaria  
a) Asili nido e scuole materne; 
b) Scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione  

superiore all’obbligo; 
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c) Mercati di quartiere; 
d) Delegazioni comunali; 
e) Chiese ed altri edifici religiosi; 
f) Impianti sportivi di quartiere; 
g) Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
h) Aree verdi di quartiere. 

Nelle Zone Residenziali di espansione, nei casi in cui non risulti 
diversamente  indicato dal P.R.G., deve essere prevista una  dotazione minima 
complessiva  costituita dai 18 mq. fissati  come minimi dal  D.M. 2/4/68 n. 
1444 integrati con ulteriori  6 mq, come in precedenza specificato all’art. 12, 
per un totale di 24 mq per ogni 120 mc  edificati.  

Ove il P.R.G. non indichi la necessità di riservare nei Piani Attuativi 
delle Zone residenziali, in tutto o in parte, aree per attrezzature di interesse 
comune e per l'istruzione, in quanto già garantite e previste in altre zone 
prossime del P.R.G., la dotazione minima fissata per le attrezzature di cui sopra 
può essere ridistribuita  con riferimento alle residue  tipologie di standards ad 
integrazione  delle diverse quantità specifiche stabilite all'Art.3 del D.M. 2/4/68 
n. 1444.  

Il reiteramento in sede di PRG del vincolo preordinato all’esproprio già 
disposto da un precedente strumento urbanistico, va attuato nel rigoroso 
rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001. 

Nelle Zone Produttive la dotazione di cui al presente Art. deve rispettare i 
minimi stabiliti dall'Art. 5 del D.M. n. 1444/68 come modificata ed integrata 
dalla L. n. 122/89; tale dotazione nelle Zone produttive ove sia consentita la 
residenza va incrementata con quella relativa alla destinazione residenziale di 
cui al comma 2 del presente articolo, per la quota parte di residenza 
realizzabile.  

 Ove sia consentita anche una parziale attività direzionale e/o 
commerciale, gli standards debbono essere incrementati, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 5 del DM n. 1444/68, attenendosi in particolare alla 
percentuale di superficie a standard prescritte  in proporzione alle quantità di 
pavimento lordo destinato a tali attività.  

 Per le zone produttive poste a valle della ferrovia, comprese entro il 
limite dell’Agglomerato industriale del Piceno Consind,  valgono le norme 
fissate dallo specifico strumento urbanistico redatto a cura dell’Ente consortile 
e recepito dal Comune di pertinenza. 
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CAPO IV -  ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

 

ART. 22 - ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE E RICREATIVE 

La destinazione in oggetto, fatti salvi i casi di manifesta incompatibilità  
derivanti da potenziale inquinamento acustico o ambientale, è ammissibile  
nelle stesse zone residenziali fino ad un massimo del 30%  della volumetria 
massima realizzabile, nel rispetto e con l'adozione degli indici previsti per le 
singole zone e previa autorizzazione igienico-sanitaria.  

Nelle zone individuate cartograficamente con specifico retino o simbolo, 
o nei casi, successivamente proposti, di interventi di rilevante consistenza o di 
manifesta incompatibilità con le residenze, le destinazioni ammesse sono 
quelle relative alla realizzazione di Strutture Ricettive di maggior rilievo (quali 
complessi alberghieri, bar con attività connesse, ristoranti e simili) e Ricreative 
(locali da ballo e/o spettacolo, sale per convegni, ritrovi, sale da gioco e simili).  

Sono altresì individuati cartograficamente interventi minori per la 
ricettività turistica ritenuti ammissibili in zone rurali, regolati come riportato al 
punto 22.3. 

Tutti gli interventi sono da realizzare: 
- nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina delle attività 

rumorose, redatto ai sensi della L 447/95 e della L.R. n.28/2001 e DGR 
n. 896/03, nonché delle disposizioni di seguito riportate.  

- nel rispetto delle disposizioni impartite in sede di esame preliminare 
dal Servizio Interventi sismici Idraulici e di Elettricità, ex Genio Civile, 
con lettera Prot. 0034252/03/12/2008. 

Art.  22.1 – Indici e parametri urbanistici  ed edilizi   delle zone  
espressamente individuate dallo strumento urbanistico generale 

E' consentita, per ogni insediamento, la realizzazione di un alloggio per il 
personale di custodia e/o di gestione di superficie utile lorda massima pari a 
120 mq.  

Il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:  
If: Indice di Fabbricabilità Fondiaria:  2 mc/mq; 
H: Altezza massima:   ml.10,50; 
Dc: Distacco dai confini:    ml.5.00; 
Df: Distacco tra gli Edifici:  ml.10.00 
Ds: Distanza dalle Strade: 
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per strade con L<7.00 ml;  ml.5.00; 
per strade con 7<L<15,00 ml ml.7.50 

In tali zone dovrà essere garantita una dotazione minima di Parcheggi 
Pubblici pari a 40 mq./100 mq. di superficie lorda complessiva di pavimento 
destinata ad Attrezzature Ricettive, Ricreative e di Ristoro, in aggiunta alla 
dotazione minima di parcheggi privati prevista dalla L.122/89.  

I parcheggi pubblici di cui alla dotazione minima prevista al comma 
precedente possono  rimanere di proprietà privata,  purché  aperti e riservati 
all’uso pubblico #.  

Almeno il 50% della superficie del lotto deve essere mantenuta con 
caratteristiche di permeabilità e destinata a parco e/o verde attrezzato, con 
previsione di piantumazione di essenze autoctone, nel numero minimo di un 
albero ad alto fusto ogni 50 mq di superficie a verde.  

 

Art. 22.2 – Prescrizioni particolari per la  zona bigattiera ed aree adiacenti 

individuate dal PRG 

Nei corpi di fabbrica esistenti, ubicati nell’area con destinazione ad 

attrezzature ricettive, convegnistiche o culturali in genere, che costituiscono 

l’ex “Bigattiera Mercatili” localizzata al confine ovest con Spinetoli, a monte 

della S.S. 4 Salaria, presentando tali complessi, soggetti a vincolo, 

caratteristiche architettonico - ambientale di particolare pregio, possono 

attuarsi previa richiesta di nulla osta alla Soprintendenza competente, soli 

interventi di  restauro e ristrutturazione interna senza demolizioni, dei 

complessi esistenti, con esclusione di ampliamenti e sopraelevazione e di ogni 

nuova costruzione. 

Ogni ulteriore intervento destinato all’ampliamento volumetrico e/o 

all’incremento delle superfici coperte esistenti, per la localizzazione di 

eventuali nuovi locali, accessori e di servizio sulle aree esterne agli edifici, può 

attuarsi solo previa redazione di un Piano di recupero da adottarsi in variante al 

PRG ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92. 
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Art. 22.3 – Prescrizioni particolari per la destinazione a “Zona per attività 

ricettive rurali” esercitate in case sparse ®       
Sono ammesse ed individuate con specifico simbolo dal PRG le 

localizzazione di attività ricettive rurali esercitate in case sparse, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n. 9/2006 (Attività ricettive rurali e 
residenze d'epoca) 

Le attività ricettive rurali ® esercitate da gestori di strutture ricettive 
alberghiere, extra alberghiere, di ristorazione e di servizi di organizzazione del 
tempo libero, ammesse ai sensi del presente articolo in case sparse, sono 
regolate dalle disposizioni del “Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo” (art. 21 - L.R. n. 9/2006) e dalle seguenti precisazioni normative: 

Le attività vanno esercitate in immobili esistenti ubicati all’esterno di 
territori urbanizzati od in borghi rurali, prevalentemente in immobili con 
caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale di zona.  

Le attività ammesse sono quelle relative: all’ospitalità, alla ristorazione 
ed alle attività sportive e ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni 
naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.  

Tali attività sono consentite attraverso il recupero del patrimonio edilizio 
ed il mutamento di destinazione d’uso, con interventi di parziale 
ristrutturazione con incremento volumetrico fino ad un massimo del 10% 
dell’esistente volumetria, con mantenimento delle caratteristiche proprie 
dell’architettura rurale tipica della zona.  

Il sistema costruttivo, i materiali, le finiture in genere, devono 
appartenere alle tecniche tradizionali tipiche locali ed essere ecocompatibili. 

Anche le sistemazioni esterne devono rispondere agli stessi requisiti di 
inserimento ambientale compatibile, riservando spazi con fondo permeabile, da 
destinarsi a posti auto parcheggi, proporzionali al numero potenziale di utenti e 
comunque non inferiore a mq. 1 ogni 10 mc. di volume edificabile. 

L’utilizzo dei locali da destinare all’attività ricettiva turistica rurale è 
consentita, # nel rispetto dei limiti fissati ai sensi dell’art. 21 comma 6) della 
L.R. n. 9/2006 e delle prescrizioni e deroghe di cui all’art.7.  

Fatte salve le disposizioni e deroghe previste ai punti citati della legge 
regionale, restano fermi i requisiti igienico sanitari fissati dalle leggi vigenti in 
materia per le strutture e gli spazi esterni, per le camere, i posti letto e per gli 
esercizi di ristorazione e somministrazione di pasti e bevande.  
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ART. 23 - ZONA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DIREZIONALI DI ESPANSIONE (DE)  E DI 

COMPLETAMENTO (DC) 

Tali zone sono destinate a locali per attività Commerciali, anche  con 
superfici superiori a mq. 200 nonché a magazzini e depositi di merci; è 
ammessa inoltre la destinazione ad uffici di Interesse Pubblico (quali uffici 
postali, sedi e sportelli bancari, uffici assicurativi e previdenziali e simili), 
pubblici esercizi per ristoro e svago, attività direzionali e di servizio, 
artigianato di servizio, in particolare artistico e di tradizione, con annessi 
laboratori, purché non rumorosi e non inquinanti.  

E' consentita la realizzazione di  alloggi per il personale di custodia e/o 
gestione entro i limiti  del 10% della superficie utile lorda di ogni esercizio, e 
comunque con un massimo di superfici per alloggi pari a complessivi mq 120. 

Gli indici da adottare sono, per le destinazioni indicate, di seguito riportati.  

Art.  23.1 – Indici e parametri  urbanistici  ed edilizi 

Il Piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa 
Pubblica o Privata applicando i seguenti indici:  

It: Indice di Fabbricabilità Territoriale: 2 mc/mq.  
H: Altezza massima:   ml. 10,50 
Dc: Distacco dai Confini:  ml. 10,00;  
Df: Distacco tra gli edifici:   ml.10,00; 
Ds: Distanze dalle strade di PRG  ml.10.00 
Sc: 1/2 della Sf 
Aree a standard: ad ogni mq 100,00 di superficie lorda di pavimento di 

edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80,00 di spazio, 
escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi in aggiunta a 
quelli di cui all’art. 18 della L. n. 765/67 e successivo art. 1 L. n. 122/89, e per 
le zone commerciali,  nel rispetto di quanto stabilito all’art. 7 della L.R. n. 
26/99 e successive modifiche ed integrazioni.  

Per le zone di nuova realizzazione di strutture commerciali deve essere 
riservata all’interno dello spazio di pertinenza una superficie con caratteristiche 
di permeabilità pari almeno al 30% dell’area complessiva  destinata a parco e/o 
verde attrezzato, con previsione di piantumazione di essenze autoctone, nel 
numero minimo di un albero ad alto fusto ogni 50 mq di superficie a verde.  
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Prescrizioni particolari per le zone  commerciali e direzionali di 
completamento (DC) ed in variante di PdF (D/AP): 

1 - Per gli ampliamenti e le nuove realizzazioni in aree di completamento 
vanno applicate le disposizioni e gli indici di P.R.G. sopra riportati #. 

2 – Per le zone autorizzate con variante di PdF, come delimitate ed 
indicate  con apposita simbologia (D/AP), valgono le condizioni e le norme e i 
parametri riportati  nei Piani attuativi di cui alla variante medesima.  
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CAPO V  -  ZONE RESIDENZIALI 

 

ART. 24 - ZONE RESIDENZIALI -  NORME GENERALI ED IMPEGNI DI AREE PER ERP 

Nelle zone  residenziali  il P.R.G. si attua  per mezzo di Piani urbanistici 
preventivi e, ove  questi non siano prescritti dal P.R.G. nelle zone di 
completamento, per intervento edilizio diretto, nel rispetto delle modalità 
riportate  negli elaborati di P.R.G.  

Sia gli interventi compresi in piani attuativi che gli interventi edilizi 
diretti, dovranno attenersi alle normative generali e specifiche previste dalle 
leggi urbanistiche ed edilizie vigenti, ed in particolare dovranno attuarsi nel 
rispetto delle disposizioni impartite in sede di esame preliminare del PRG dal 
Servizio Interventi sismici Idraulici e di Elettricità, ex Genio Civile, di cui alla 
lettera Prot. 0034252/03/12/2008. 

In tutte le zone omogenee di espansione o riservate a standard che 
risultino in prossimità o in adiacenza con aree di versante con pendenza 
assoluta superiore al 30% o che si configurino ad una prima analisi come tali, 
l’attuazione degli interventi è subordinata all’effettuazione di un rilievo di 
dettaglio almeno in scala 1:500, da produrre al fine di individuare con 
precisione le zone all’interno delle quali è vietato ogni intervento edilizio. 

Oltre che nelle aree espressamente individuate  nel P.R.G., sono da 
riservarsi nelle zone residenziali di espansione, secondo le indicazioni del 
Comune in sede di sottoscrizione della convenzione, lotti edificabili destinati  
all’edilizia residenziale pubblica o convenzionata, per una percentuale minima 
pari al 10%. 

Nel C.S e nelle zone di completamento è facoltà dell’Amministrazione 
Comunale provvedere, attraverso Piani di recupero di iniziativa pubblico-
privata o intervento diretto, al recupero e ristrutturazione di edifici da destinare 
ad edilizia residenziale  pubblica. 

Le zone residenziali sono destinate in via prioritaria alla residenza; oltre 
alla residenza vera e propria, sono consentite tutte quelle destinazioni 
complementari alla funzione residenziale e compatibili con la stessa che 
integrano e completano gli insediamenti abitativi, nel rispetto del Regolamento 
per la disciplina delle attività rumorose di cui alla L 447/95 e della L.R. 
n.28/2003.  

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/86, a titolo esemplificativo, tali 
destinazioni complementari ammissibili e compatibili sono:  
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- quelle a carattere commerciale (negozi e punti di vendita al dettaglio 
con superficie inferiore a 200 mq. ecc.)  

- quelle relative a pubblici esercizi nel rispetto delle disposizioni igienico 
sanitarie di settore (caffè, bar, ristoranti, strutture ricettive minori ecc.)  

- quelle a carattere artigianale di servizio che non producano rumori o 
esalazioni moleste (oreficerie, parrucchierie, lavanderie, officine minori di 
riparazioni auto, ebanisterie, ecc.) nonché lavorazione artigianali a domicilio, 
purché siano a carattere familiare e non comportino, per rumorosità delle 
apparecchiature e odore dei materiali utilizzati, molestia alla residenza.  

- quelle a carattere  terziario, relative a uffici pubblici o d'interesse 
pubblico (uffici di quartiere, centri sociali e culturali, sedi locali di partiti, 
sindacati ed associazioni, ambulatori, uffici postali, agenzie bancarie e di 
assicurazione ecc.) nonché a uffici privati (studi professionali, laboratori di 
analisi, uffici e studi di tipo finanziario amministrativo ecc.).  

Tali destinazioni complementari sono ammesse nell'ambito delle Zone a 
destinazione Residenziale fino al massimo del 30% della volumetria 
realizzabile nelle Zone Omogenee di tipo B e nelle Zone Omogenee di tipo C, 
senza che ciò comporti modificazione degli standards stabiliti nelle zone B e 
con modificazione  degli standards per le zone C. da incrementare per i 
parcheggi  fino alla misura del 40% della superficie utile lorda (SUL) delle 
destinazioni complementari percentualmente ammesse.  

Sono pure ammissibili e compatibili, sempre nel limite delle quantità 
sopra stabilite e nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina delle 
attività rumorose di cui alla L 447/95 e della L.R. n.28/2001 e DGR n. 896/03 , 
le seguenti destinazioni:  

- locali per lo spettacolo, la ricreazione e lo svago (cinema, locali da 
ballo, sale da ritrovo, ecc.) attrezzature ricettive a carattere alberghiero di 
dimensioni  minori (pensioni, alberghi, case albergo, ecc.)  

- attrezzature sanitarie minori (case di cura, centri di riabilitazione, ecc.)  
- supermercati e magazzini di superficie inferiore a mq. 200.  
L'ammissibilità delle destinazioni di cui sopra è condizionata alla 

dotazione di spazi riservati a parcheggi pubblici, come individuati negli 
elaborati di Piano, da realizzare e da cedere al Comune dai privati lottizzanti #.  

Gli stessi parcheggi pubblici vanno considerati in aggiunta a quelli 
prescritti per la residenza e per le attività commerciali, artigianali e terziarie, 
secondo le quantità stabilite all'Art. 5 dal D.M. 2/4/68 n. 1444 per gli 
insediamenti a carattere commerciale e direzionale; sono fatte salve 
dall'obbligo di cui sopra le destinazioni extraresidenziali già esistenti e operanti 
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alla data di entrata in vigore delle presenti Norme. Nei casi di ampliamento di 
detti complessi esistenti debbono essere  recepite aree a parcheggi nel rispetto 
di quanto disposto dalle presenti norme e,  ove non precisato e prescritto,  nel 
rispetto del D.M. 1444/68 e successive modifiche ed integrazioni.  

Per destinazioni assimilabili a quelle esemplificate nel presente articolo 
l'Amministrazione Comunale opera per analogia in base ai criteri relativi alla 
domanda di parcheggi ed alla compatibilità con la funzione residenziale.  

 

ART. 25 – CENTRO STORICO  (A) 

Le zone Residenziali di Interesse Storico-Artistico sono quelle delimitate 
come Centro Storico e sono soggette alle disposizioni del Piano 
Particolareggiato esistente, approvato con delibera del C.C. n. 45 del 26/09/97, 
esteso alla intera zona A contrassegnata nelle planimetrie di P.R.G. Gli 
interventi previsti debbono avere finalità prevalenti di risanamento edilizio 
conservativo e le eventuali trasformazioni ed integrazioni ammesse debbono, 
parimenti, essere  finalizzate al mantenimento  e conservazione dell’insieme 
urbano costituito  dal Centro Storico, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 
n. 1444 del 2/4/68.  

Il Piano particolareggiato deve intendersi, ai sensi di legge, equiparato  al 
Piano di recupero per l’applicazione dei benefici e delle agevolazioni previste 
dalle vigenti  ed emanande  normative.  

Fino all’adozione di un nuovo Piano Particolareggiato unitario o 
strumento urbanistico assimilabile, in carenza di indicazioni del Piano 
Particolareggiato vigente, possono essere autorizzate soltanto le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite all'Art. 31 - Titolo 
IV della L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.   

Nelle aree ed immobili del Centro Storico delimitate dal P.R.G. o 
individuate successivamente come ZONE DI RECUPERO ai sensi della L. 
457/1978, sono ammessi anche interventi di restauro e di ristrutturazione 
edilizia senza demolizione totale o modifica sostanziale dell’aspetto esterno, 
con le limitazioni di cui all'Art. 27 della suddetta Legge così come modificata 
dalla L. 17 Febbraio 1992 n. 179, oltre agli interventi previsti nei Piani di 
Recupero approvati ai sensi degli Art. 28 e 30 della L. 457/78.  

Gli ambiti  definitivi  di tutela del Centro Storico sono stati  assunti sulla 
base delle rilevazioni e  delle indagini effettuate e riportate in appositi 
elaborati, con riferimento alle specifiche  situazioni esistenti  ai margini del 
Centro Storico, graduando i livelli di tutela come dettagliati all’art. 41.2.  
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ART. 26 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B) 

Sono le zone già in prevalenza urbanizzate distribuite sul territorio 
comunale, individuate ai sensi dell’art. 2 del D.M 2/04/1968 n. 1444. 

Nelle zone residenziali di completamento il Piano, di norma, si attua per 
intervento diretto nelle sottozone B1, B2, B3, B4 e B5 e previa presentazione 
di piano planovolumetrico preventivo (Piano Planovolumetrico Unitario) in 
quelle sole sottozone B1 e B2, ubicate in adiacenza del limite del Centro 
Storico, come individuate con apposito simbolo in legenda degli elaborati 
grafici, ove  è richiesto uno studio d’inserimento per la presenza di emergenze 
di interesse paesistico-ambientale. 

Gli interventi da attuarsi nelle zone di completamento, specificamente 
individuati in sede di esame preliminare del PRG dal Servizio Interventi 
sismici Idraulici e di Elettricità - ex Genio Civile- con lettera Prot. 
0034252/03/12/2008, dovranno attenersi a quanto per gli stessi espressamente 
disposto.  

Gli indici e parametri da applicare sono quelli di seguito riportati per le 
specifiche zone, fermo restando il rispetto dei limiti di altezza massima nei casi 
previsti ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 1444/68: 

Art. 26.1 – Indici e parametri  urbanistici ed edilizi 

SOTTOZONA B1:  
If: Indice di Fabbricabilità Fondiaria:   1,0 mc/mq.; 
H: Altezza massima    7,50 ml.;  
Dc: Distacco dai Confini:   5,00 ml.;  
Ds: Distanza dalle strade  interne:  5,00 ml.; 
Df: Distacco tra gli edifici:    10,00 ml; 
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.  

Nelle zone dove la planimetria di PRG riporta lo specifico limite a 
tratteggio, le costruzioni debbono comunque essere realizzate alla distanza 
minima che tale tratteggio prescrive anche ove l’intervento si limiti 
all’ampliamento dell’esistente. 

  
Prescrizioni particolari 

Per le aree prossime al Centro Storico o ad emergenze di interesse storico 
ambientali, come al precedente punto indicato, è prescritta la redazione di un 
piano planovolumetrico di iniziativa privata o pubblica, comprensivo di uno 
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specifico studio d’inserimento ambientale, nel rispetto dei parametri di cui 
sopra ed esteso alle singole zone d’intervento come individuate dal P.R.G. 

Il piano planivolumetrico, con riportati anche gli ingombri ed i profili 
degli edifici esistenti, deve prevedere tipologie edilizie che si inseriscano nel 
profilo del sovrastante centro storico senza contrasti formali e volumetrici ed 
adottando caratteristiche costruttive e finiture compatibili con quelle del Centro 
storico. Possono essere proposte soluzioni di riqualificazione degli edifici 
esistenti che presentino coperture improprie, a tetto piano o terrazzato, con 
modifiche delle coperture, anche con limitata sopraelevazione, per ricostituire 
una tipologia uniforme con utilizzo di manti di copertura a coppi di colore e 
finiture conformi a quelli circostanti.  
 

SOTTOZONA B2: 

If: Indice di Fabbricabilità Fondiaria:    1,5 mc/mq; 
H: Altezza massima    10,50 ml.   
e comunque non superiore agli edifici  posti in prosecuzione o in adiacenza  sui 
due lati ed in caso di altezze  diverse pari a quello più basso; 
Dc: Distacco dai confini     5,00 ml.; 
Ds: Distanza dalla strada     5,00 ml.; 

E' consentita la riduzione di tale distanza fino ad un minimo assoluto di 
ml. 3.00 per il rispetto dell'allineamento con i fabbricati preesistenti.  
Df: Distacco tra gli edifici:    10,00 ml.; 
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

Nelle zone dove la planimetria di PRG riporta lo specifico limite a 
tratteggio, le costruzioni debbono comunque essere realizzate alla distanza 
minima che tale tratteggio prescrive anche ove l’intervento si limiti 
all’ampliamento dell’esistente.  

Nelle sottozone B2 assimilabili a quelle indicate al punto precedente per 
la sottozona B1, sub “Prescrizioni particolari”, valgono integralmente le 
medesime prescrizioni sopra riportate.  

In caso di redazione volontaria di piano planovolumetrico unitario, con 
verifica di inserimento ambientale, esteso agli edifici adiacenti, può adottarsi, 
ove consentito e nel rispetto dei diritti di terzi, un’altezza massima pari 
all'altezza degli edifici già realizzati. Per le nuove costruzioni dovranno 
comunque essere proposte soluzioni formali e finiture simili alle esistenti. Ove 
ammesso ed in assenza del limite  di distanza  a tratteggio  è consentito 
l'allineamento sul fronte strada costituito dai fabbricati già esistenti. 
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SOTTOZONA B3: 

If: Indice di Fabbricabilità   Fondiaria  2,2 mc/mq. 
H: Altezza massima    10,50 ml.; 
Dc: Distacco dai confini   5,00 ml.; 
Ds: Distanza dalla strada   5,00 ml.; 
Df: Distacco tra gli  edifici:   10,00 ml.; 
tra pareti finestrate e pareti di  edifici antistanti 

Nei lotti di risulta situati tra costruzioni esistenti l'altezza massima può 
essere aumentata fino all'altezza raggiunta dagli edifici preesistenti posti in 
adiacenza, se ambedue di altezza maggiore rispetto allo specifico indice di 
zona; nel caso in cui i due edifici confinanti risultino di altezze differenti, 
comunque maggiori rispetto all’indice di zona, va rispettata l’altezza di quello 
più basso. Così pure potrà essere rispettato l'allineamento sul fronte strada 
costituito dai fabbricati esistenti nel caso in cui gli stessi risultino sui due lati 
allineati; in caso di diverso allineamento degli edifici adiacenti va rispettato 
l’allineamento di quello a maggior distanza; purché il P.R.G. non preveda fasce 
di rispetto e/o limiti di distacchi obbligatori, come  riportati negli elaborati 
grafici di Piano. 

  
SOTTOZONA B4 

If: Indice di Fabbricabilità   Fondiaria  3 mc/mq. 
H: Altezza massima    13,50 ml.; 
Dc: Distacco dai confini   5,00 ml.; 
Ds: Distanza dalla strada   5,00 ml.; 

E' consentita la riduzione di tale distanza per il rispetto     
dell'allineamento con i fabbricati   preesistenti sui due lati, ove il PRG non 
preveda limiti di distacco dalle strade obbligatori, come riportati a tratteggio 
negli elaborati.  
Df: Distacco tra gli  edifici:    10,00 ml.;  
tra pareti finestrate e pareti di  edifici  antistanti 
 

ART. 27 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C) 

Sono le zone destinate alla nuova edificazione su aree libere o solo 
parzialmente occupate da edilizia residenziale.  

Nelle zone di Espansione il Piano si attua per intervento urbanistico 
preventivo, mediante redazione di Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica 
o Piani Attuativi e Lottizzazioni convenzionate, di iniziativa privata e/o 
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pubblico-privata, estesi ad una o più zone omogenee comprese entro i limiti di 
comparto negli elaborati grafici di P.R.G.  

Per dette zone deve essere riservata una dotazione minima di aree per 
spazi pubblici come di seguito specificato: 
Sp: Dotazione Minima delle Aree per Spazi Pubblici: o riservati ad attività 

collettive, a verde pubblico o parcheggi, da prevedere nelle zone  
delimitate come comparti o assoggettate dal P.R.G., a Piani 
Particolareggiati o Lottizzazioni Convenzionate: tale dotazione, salvo 
maggiori quantità come prescritte negli elaborati di P.R.G. per le aree 
comprese in Progetti Norma o soggette a piani attuativi e/o comprese in 
comparti, deve rispettare, per le zone omogenee per le quali non siano 
state fissate  norme prescrittive diverse, i minimi di Legge di cui al D.M. 
2/4/68 n. 1444 (comunque pari a 18 mq./ab.) con l'incremento di mq. 
3/abitante di verde elementare di cui all'Art. 21, 4° comma della L.R. n. 
34/92  e di ulteriori  mq 3/abitante, nel rispetto di quanto indicato dai 
successivi articoli delle presenti norme. 
Nella redazione dei Piani attuativi debbono essere rispettati gli indici ed i 

parametri riportati per le diverse zone  
Le aree destinate a standard sono da cedere a titolo gratuito al Comune 

nei limiti  di 24 mq/abitante, ove non diversamente disposto dalle Norme di 
P.R.G.  

Gli interventi da attuarsi nelle zone di espansione, specificamente 
individuati in sede di esame preliminare del PRG dal Servizio Interventi 
sismici Idraulici e di Elettricità -ex Genio Civile- con lettera Prot. 
0034252/03/12/2008, dovranno attenersi a quanto per gli stessi espressamente 
disposto.  
 
Prescrizioni Particolari:  

1 - PIANI ATTUATIVI IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO  

- Zone di espansione nord: ad est e ad ovest della strada provinciale per 
Acquaviva Picena  

- Zone di espansione  sud: a monte ed a valle della scuola materna del 
capoluogo e comunque in prossimità del perimetro del Centro Storico).  

Considerato il valore paesistico ambientale della localizzazione delle 
zone di espansione in oggetto, come individuate con apposito simbolo in 
legenda degli elaborati grafici, i Piani attuativi dovranno essere redatti 
attraverso studi d’inserimento, con previsioni planovolumetriche contenenti 
indicazioni sulle tipologie e sulle caratteristiche costruttive che dovranno 
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risultare compatibili con quelle presenti tradizionali; inoltre le norme di 
attuazione dei Piani di Lottizzazione dovranno prevedere una adeguata 
piantumazione delle superfici libere dei Lotti da mantenere permeabili, con la 
precisazione del tipo e del numero delle essenze autoctone da impiantare, 
comunque non inferiore ad un albero ad alto fusto ogni 50 mq di area da 
riservare a  verde.  

Nelle sottozone C1, C2, C3 e C4 in caso di redazione di lottizzazione con 
previsione planovolumetrica unitaria di dettaglio, è ammessa la tipologia 
edilizia in aderenza con previsione di costruzioni di case unifamiliari a schiera.  

 
2 -ZONE C COMPRESE IN PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI ESISTENTI 

Sono riportate nelle tavole di PRG, con apposito simbolo di 
delimitazione, le lottizzazioni approvate e non completate, con convenzioni 
stipulate ai sensi del previgente P.d.F.  

In tali zone, per le parti coincidenti con le zone di Espansione già 
previste dal precedente P.d.F. e successive varianti, purché comprese in 
lottizzazioni vigenti, non si applicano gli indici e parametri delle presenti 
N.T.A. e mantengono la loro validità gli indici e parametri applicati alla 
lottizzazione, come precedentemente  stabiliti dalle Normative di P.d.F e 
recepite nei piani di lottizzazione medesimi. 

Per le lottizzazioni esistenti approvate in attuazione del PdF, 
convenzionate in zone PEEP, indicate con apposita simbologia, valgono gli 
indici, i parametri e le ulteriori disposizioni tecniche riportate nella 
convenzione e negli elaborati grafici del piano attuativo vigente. 

 
3 -ZONE C POSTE IN PROSSIMITÀ DI VERSANTI CON PRESUMIBILE 

PENDENZA MAGGIORE DEL 30% 

L’attuazione degli interventi nelle zone C, individuate negli elaborati 
grafici con apposito simbolo per la presumibile presenza di tratti di versanti ad 
accentuata pendenza, è subordinata alla redazione e presentazione di un rilievo 
almeno in scala 1:500, per individuare con precisione le aree con pendenza 
assoluta superiore al 30%. 

 
 

Art. 27.1 – Indici e parametri urbanistici ed edilizi da applicare nelle zone C 

 

SOTTOZONA C0: 
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It: Indice di Fabbricabilità territoriale: 0,75 mc/mq. 
H: Altezza massima:    7,50 ml.; 
misurati a valle per terreni in  declivio 
Dc: Distacco dai confini:   7,50 ml.; 
Ds: Distanza dalla strada:   10,00 ml.; 
per strade con L < 7,00 ml. 
Ds: Distanza dalla strada   10,00 ml.; 
per strade con 7 < L <15 
Sc: Superficie coperta      < 1/4 Sf 
Df: Distacco tra gli edifici:    15,00 ml.; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6 ogni 120 mc. 
di volume edificabile di cui almeno mq. 3,00 per Parcheggi pubblici, in 
aggiunta  ai parcheggi e spazi di sosta privati. 

Almeno la metà della superficie di ogni lotto deve mantenere 
caratteristiche  di permeabilità del terreno e deve essere adeguatamente  
piantumata, in particolare verso il lato strada, con essenze autoctone.  
 

SOTTOZONA C1: 
It: Indice di Fabbricabilità territoriale: 0,70 mc/mq. 
H: Altezza massima:    7,50 ml.; 
misurati a valle per terreni in  declivio 
Dc: Distacco dai confini:   5,00 ml.; 
Ds: Distanza dalla strada:     5,00 ml.; 
per strade con L < 7,00 ml. 
Ds: Distanza dalla strada   10,00 ml.; 
per strade con 7 < L <15 
Sc: Superficie coperta      < 1/3 Sf 
Df: Distacco tra gli edifici:    10,00 ml.; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6 ogni 120 mc. 
di volume edificabile di cui almeno mq. 3,00 per Parcheggi pubblici, in 
aggiunta  ai parcheggi e spazi di sosta privati. 

Almeno la metà della superficie di ogni lotto deve mantenere 
caratteristiche  di permeabilità del terreno e deve essere adeguatamente  
piantumata, in particolare  verso il lato strada, con essenze autoctone.  
 
 
SOTTOZONA C2 

It: Indice di Fabbricabilità territoriale:  1,00 mc/mq. 
H: Altezza massima    7,50 ml.; 
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misurati a valle per terreno in declivio. 
Dc: Distacco dai confini:   5,00 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade   5,00 ml.; 
per strade con  L < 7,00 ml. 
Ds: Distanza dalle strade   7,50 ml.; 
per strade con 7 < L < 15,00 
Sc: Superficie coperta     < 1/3 Sf 
Df: Distacco tra gli edifici:    10,00 ml.; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6 ogni 120 mc. 
di Volume edificabile di cui almeno mq. 3,00 per Parcheggi. 

Almeno un terzo della superficie di ogni  lotto deve  mantenere 
caratteristiche  di permeabilità del terreno e deve essere adeguatamente  
piantumata, in particolare  verso il lato strada, con essenze autoctone.  
 

 

SOTTOZONA C3 

It: Indice di Fabbricabilità territoriale:  1,30 mc/mq. 
H: Altezza massima:    10,50 ml.; 
misurata a valle per terreni in declivio. 
Dc: Distacco dai confini:   5,25 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   5,00 ml.; 
per strade con  L < 7,00 ml. 
Ds: Distanza dalle strade:   7,50 ml.; 
per strade con 7 < L < 15 
Df: Distacco tra gli edifici:    10,50 ml.; 
Sc: Superficie  coperta     < 1/2 S.f. 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6 ogni120 mc. di 
Volume edificabile di cui almeno mq. 3,00 per Parcheggi. 

Almeno un terzo della superficie di ogni  lotto deve  mantenere 
caratteristiche  di permeabilità del terreno e deve essere adeguatamente  
piantumata, in particolare verso il lato strada, con essenze autoctone.  
 
 
SOTTOZONA C4 

It: Indice di Fabbricabilità territoriale: 1,40 mc/mq. 
H: Altezza massima:    11,50 ml.; 
Dc: Distacco dai confini:   5,75 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   5,00 ml.; 
per strade con  L < 7,00 ml. 
Ds: Distanza dalle strade:   7,50 ml.; 
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per strade con 7 < L < 15 
Df: Distacco tra gli edifici:    11,50 ml.; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6 ogni 120 mc. 
di Volume edificabile di cui almeno mq. 3,00 per Parcheggi. 
 
 
SOTTOZONA C5 

It: Indice di Fabbricabilità territoriale:  1,80 mc/mq. 
H:  Altezza massima    9,00 ml.; 
Df: Distacco tra gli edifici    10,00 ml.; 
Dc: Distacco dai confini   6 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   5,00 ml.; 
per strade con L < 7,00 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   7,50 ml.; 
per strade con 7 < L < 15; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone 
Pubbliche: mq. 18+6 ogni 120 mc. di Volume edificabile di cui almeno 
mq.2,00 per  Parcheggi. 
 

SOTTOZONA C6 

It: Indice di Fabbricabilità territoriale: 2,00 mc/mq. 
H:  Altezza massima    13,50 ml.; 
Df: Distacco tra gli edifici    13,50 ml.; 
Dc: Distacco dai confini   6,75 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   5,00 ml.; 
per strade con L < 7,00 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   7,50 ml.; 
per strade con 7 < L < 15; 
Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche: mq. 18+6ogni 120 mc. di 
Volume edificabile di cui  almeno mq. 3,00 per Parcheggi. 
 
SOTTOZONA C7 

La zona in oggetto si riferisce ad una lottizzazione approvata e 
convenzionata, posta nella zona intermedia tra il capoluogo e Stella, 
parzialmente edificata con applicazione degli indici e dei parametri riferiti al 
previgente P.d.F.  

Vale per la edificazione ancora da  realizzare quanto riportato al punto 2 
delle Prescrizioni particolari relative alle zone C in oggetto, oltre quanto 
precisato al successivo art. 48. In particolare, in caso di decadenza della 
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convenzione stipulata, per qualsiasi ragione sopravvenuta, si applicano per le 
aree residue inedificate gli indici ed i parametri così come riportati per la 
sottozona C5, previa redazione di un nuovo piano attuativo e modifica della 
Convenzione decaduta.  
 
SOTTOZONA C/CV  

Le zone in oggetto si riferiscono ai piani attuativi approvati in variante 
parziale del PdF, prima dell’adozione del P.R.G., e regolati  da specifica 
convenzione che prevede l’impegno  dei privati all’assunzione a carico di oneri 
economici, obblighi e rispetto dei tempi di esecuzione predeterminati.  

Per tali  zone sono da assumere gli indici ed i parametri definiti in sede di 
approvazione dell’intervento urbanistico attuativo di variante. 

In caso  di inadempienza dei privati nel  rispetto delle norme e condizioni 
tutte sottoscritte, la destinazione delle aree libere ritorna agricola e le opere 
eventualmente  realizzate e non completate  così come le aree riservate a 
standard, vengono acquisite  al patrimonio  pubblico comunale a titolo gratuito.  

  

ART. 28 – PROGETTI NORMA CON IMPEGNI DI INTERVENTI A DESTINAZIONE PUBBLICA 

# stralciato  in sede di recepimento parere istruttorio e Del. G.P. 195/2011 
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CAPO VI  -  ZONE PRODUTTIVE 
 

ART. 29 - ZONE PRODUTTIVE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE PICENO CONSIND 

Le Zone Produttive comprese entro l’Agglomerato Industriale Piceno 
Consind, individuate con specifico limite e simbologia nelle tavole di PRG, 
non sono rappresentate negli elaborati di PRG, essendo regolamentate dal 
Piano di settore redatto a cura del Piceno Consind, al quale si rinvia. 

ART. 30 – INDICI E PARAMETRI  URBANISTICI ED EDILIZI 

Per le zone produttive di cui al precedente art. 29, indici e parametri 
urbanistici sono definiti nello specifico  Piano di settore al quale si rinvia. 

ART. 31 - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO ARTIGIANALI (DAC 

Le zone artigianali di completamento sono quelle già comprese nei Piani 
Insediamenti Produttivi vigenti (P.I.P.) o nei piani di lottizzazione artigianale 
di iniziativa privata, debitamente approvati prima della redazione del P.R.G., 
con normativa e zonizzazione definita dai piani attuativi medesimi.  

Per quel che riguarda le destinazioni sono ammissibili tutte quelle di cui 
al successivo art. 32° relativo alle zone di espansione di analoga tipologia.  

Sono confermate, per quanto non in contrasto con il comma precedente 
sulle destinazioni di zona, le Norme come modificate ed integrate a seguito di 
Del. C.C. n. 75/1987 – G.M. n. 206/87-C.C. n. 2/1988 e C.C. n. 72/1989 che di 
seguito si riportano: 

a) gli opifici  artigianali  e terziari dovranno essere articolati in un 
unico corpo di fabbrica; 

b) il complesso di corpo di fabbrica dovrà essere contenuto entro lo 
inviluppo delle inclinate ottenuto con piani inclinati a 60° spiccati: 
1) a partire dal confine del lotto se il terreno contiguo è a 
destinazione urbanistica diversa da quella per viabilità (strade, 
parcheggi e fasce di rispetto delle stesse); 2) a partire dal cordolo  
del marciapiede opposto antistante se il lotto confina  con una 
strada,  od un parcheggio; 

c) potranno emergere  dallo inviluppo delle inclinate tutti i volumi 
tecnici connessi con la impiantistica  dell’opificio, ivi compresi 
camini, silos, torri di raffreddamento ecc. nonché quelli 
pubblicitari; 

d) i corpi di fabbrica dovranno essere a distanza di ml 5,00 (cinque) 
da tutti i confini dei lotti, potranno essere posti a confine dei limiti 
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di zona quando tra il lotto  edificabile e la strada pubblica esistano 
fasce di terreno di rispetto stradale con indice di inedificabilità 
assoluta ed appartenenti allo stesso proprietario; 

e) possono essere realizzati a distanza minore di ml 5,00 (cinque) dal 
confine di lotto prospiciente strade e parcheggi, soltanto cabine di 
servizio o tettoie di protezione ingressi; 

f) possono essere realizzati a distanza minore di ml 5,00  (cinque) dal 
confine di lotto con terreni a destinazione urbanistica diversa da 
quella precedente 2e) soltanto tettoie  di protezione impianti esterni 
fissi; 

g) la superficie coperta del corpo di fabbrica non dovrà essere 
superiore a quella esterna complessiva e l’insediamento dovrà 
avere una superficie iniziale minima coperta di mq. 200 (duecento); 

h) la superficie  destinata   a parcheggio non dovrà essere inferiore a 
quella risultante dall’attribuzione di mq. 20 per ogni addetto 
all’opificio e comunque non inferiore a mq. 100 (cento); 

i) la superficie  destinata  alla produzione   o al servizio specifico  
deve essere non inferiore  alla metà di quella coperta. I locali per 
magazzini, depositi, dovranno essere utilizzati esclusivamente  per 
stoccaggio merci materie prime o prodotti finiti connessi con la 
produzione; 

l) sono ammessi locali, mostre, esposizioni, la cui superficie totale 
non dovrà superare  il 20% (venti per cento) della superficie totale 
coperta e gli stessi saranno destinati esclusivamente alla mostra dei 
prodotti parzialmente  o totalmente realizzati  nell’ambito  
dell’opificio interessato; 

m) sono ammessi altresì locali per servizi amministrativi e tecnici con 
una superficie massima del 10% (dieci per cento) della superficie 
totale coperta; 

n) dovranno essere realizzati  servizi igienici  nella misura minima di 
un servizio per ogni 5 (cinque) addetti; 

o) è consentita per ogni opificio artigianale o terziario la realizzazione 
di un appartamento  residenziale della superficie massima di mq. 
120 utili; 

p) gli ingressi carrabili usuali agli opifici per l’artigianato saranno 
realizzati di preferenza  sulla viabilità secondaria. Essi saranno 
arretrati di ml. 14 (quattordici) dal bordo del marciapiede o cordolo 
o allineamenti dal limite  della carreggiata stradale vera propria. 
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Non sarà richiesto  alcun arretramento nei casi in cui il cancello 
verrà realizzato scorrevole e parallelo alla recinzione in questo caso 
la larghezza  dell’accesso non potrà essere inferiore a m 10 (dieci) 
limitatamente alle strade secondarie; 

q) gli ingressi carrabili usuali agli opifici industriali saranno realizzati 
di preferenza sulla viabilità secondaria. Essi saranno arretrati di ml 
14 (quattordici) dal bordo esterno del marciapiede o cordolo o 
allineamento della carreggiata stradale vera e propria – non è 
richiesto alcun arretramento nei casi in cui il cancello verrà 
realizzato scorrevole e parallelo alla recinzione; in questo caso 
l’accesso dovrà avere una larghezza non inferiore a m. (dieci), 
limitatamente  alle strade costituenti la viabilità secondaria potranno 
essere previsti, senza arretramento della recinzione degli ingressi 
carrabili saltuari e per accesso di veicoli leggeri. Per quanto attiene 
gli accessi pedonali la cui larghezza non dovrà essere superiore a 
ml. 1,5 potranno essere previsti senza arretramento; 

r) le recinzioni dei lotti, nel caso che i terreni contigui abbiano 
destinazione urbanistica  industriale o di verde di rispetto potranno 
essere del tipo pieno; dovranno invece realizzarsi recinzioni del tipo 
trasparente su quei lati nei quali i terreni contigui hanno 
destinazione urbanistica per servizi collettivi, per verde pubblico o 
sportivo o destinazione alla viabilità od a fasce di rispetto della 
stessa; 

s) potranno essere consentite deroghe alle norme precedenti in casi di 
comprovata necessità o per l’ampliamento  di quegli opifici  
parzialmente realizzati prima dell’entrata  in vigore  del presente 
regolamento. Tali deroghe dovranno essere esplicitamente  richieste 
in sede di domanda per la concessione edilizia. Essa dovrà essere 
richiamata nel parere di conformità; 

t) le coperture delle abitazioni di custodia dovranno rispettare le 
norme del Regolamento edilizio comunale vigente. 

 

ART. 32 - ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE ARTIGIANALI (DAE) 

Sono quelle destinate all'artigianato di produzione e di servizio ed alla 
piccola industria; in dette zone sono inoltre ammesse, entro un limite massimo 
percentuale di realizzazione del 30%, attività terziarie di servizio, direzionale e 
commerciale, con esclusione di qualsiasi altra attività nociva ed inquinante. 
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Destinazioni comunque ammesse sono quelle per magazzini, depositi, 
uffici, mostre e vendita di prodotti di produzione propria,  nonché, all'interno 
delle zone per dotazioni standards, per la realizzazione di edifici ed attrezzature 
sociali e di servizio per gli addetti all'attività produttiva artigianale, piccolo 
industriale e di servizio terziario.  

Le attività debbono espletarsi nel rispetto del Regolamento per la 
disciplina delle attività rumorose di cui alla L 447/95 e della L.R. n.28/2003. 

Gli interventi da attuarsi nelle zone artigianali di espansione, 
specificamente individuati in sede di esame preliminare del PRG dal Servizio 
Interventi sismici Idraulici e di Elettricità -ex Genio Civile- con lettera Prot. 
0034252/03/12/2008, dovranno attenersi a quanto per gli stessi espressamente 
disposto.  

Oltre alle zone a standard, di legge, deve essere riservata all’interno di 
ogni lotto, una percentuale di area verde piantumata e permeabile pari al 30% 
della superficie libera.  

Per ogni fabbricato è consentita la sola realizzazione dell'abitazione per il 
personale di custodia e/o gestione in misura massima di mq. 120.  

All’interno delle zone campite con retino a destinazione artigianale di 
espansione, debbono essere ricavate aree a standard nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 5 del D. M. n. 1444/68, ed in particolare  per verde pubblico, 
attrezzature e parcheggi per una superficie non inferiore ai limiti di legge, pari 
ad almeno il 10% dell’intera area artigianale considerata.  

ART. 33 – INDICI E PARAMETRI  URBANISTICI ED EDILIZI 

Nelle zone in oggetto di espansione artigianale il Piano si attua per 
intervento urbanistico preventivo, esteso agli interi comprensori contrassegnati 
in planimetria applicando i seguenti indici:  
Ic: Indice di Copertura:    0,50 mq/mq; 
H:  Altezza Massima    7,50 ml.;   
esclusi volumi tecnici, silos,  serbatoi e attrezzature tecnologiche connesse con 
l’impiantisca aziendale. 
Sc: superficie coperta     < 1/2 Sf 
Dc: Distacco dai confini:   7,50 ml.; 
Ds: Distanza dalle strade:   7,50 ml.; 
Df: Distacco tra gli edifici:   15,00 ml.; 
Sp: Dotazione minima di spazi ed attrezzature pubbliche: 10% della Superficie  
Territoriale, di cui almeno la metà  per Parcheggi di uso pubblico. 

Il lotto minimo per le zone di espansione è pari a 750 mq.  
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Gli ingressi carrabili usuali ai fabbricati saranno realizzati, di preferenza, 
sulla viabilità secondaria e dovranno comunque essere arretrati di ml 7 dal filo 
esterno della recinzione, da posizionare sul limite interno della fascia di 
rispetto stradale come risultante dagli elaborati di P.R.G. 

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla esecuzione, 
all'interno del lotto, di un impianto di depurazione degli scarichi industriali, a 
meno che non sia già presente e funzionante un impianto dimensionato per 
servire tutti gli insediamenti previsti nell'area.  

La superficie da destinare a parcheggio  non dovrà  essere inferiore  a 
quella risultante  dall’attribuzione  di  mq. 10,00 di parcheggio per ogni 
addetto, oltre alla quantità di parcheggio derivante dall’applicazione dell’art. 
41 sexies della Legge urbanistica n. 1150/1942 come modificato dalla Legge n. 
122/89, cioè mq. 1,00 di parcheggio ogni mc 10,00 di nuova costruzione.  

Una superficie di almeno il 20%  delle aree libere deve  mantenere 
caratteristiche  di permeabilità del terreno e deve essere adeguatamente  
piantumata con essenze autoctone.  

 
 

ART. 34 - ZONE PRODUTTIVE PER INDUSTRIE NOCIVE, ROTTAMAZIONE  E LAVORAZIONI INERTI 

(IN), DISCARICHE E DEPURATORE (DS/DP) 

#  
#  
#.  
Per le attività estrattive vale quanto disposto dalle normative vigenti con 

necessità di ottenere la preventiva autorizzazione di legge.  
# 
Per il depuratore comunale posto a valle della zona industriale inserita 

entro i limiti dell’Agglomerato del Piceno Consind sono stabiliti ambiti 
inedificabili di rispetto per un’area  compresa entro un raggio di 100 ml, fatte 
salve le esistenti costruzioni.  

All’interno dell’area contenente il depuratore, sito nell’ambito 
dell’Agglomerato industriale Piceno Consind, verrà localizzato l’eventuale 
“Centro di trasferenza dei rifiuti solidi urbani” e per la raccolta differenziata, 
con possibilità di parziale prima raccolta anche all’interno dell’area ubicata in 
prossimità della stazione in località Stella, destinata a Spazio attrezzato per 
l’emergenza. 
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CAPO VII   - ZONE AGRICOLE 

 

ART. 35 - ZONE AGRICOLE 

1 - Zone agricole 
Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività dirette alla 

coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle 
altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo, secondo quanto  
previsto dalle norme della L.R. 13/90e s.m.i. e dalla successiva L.R. n. 3/2002 
e s.m.i.  

 
2 - Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili 

Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di 
tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, 
ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune 
di appartenenza o di comuni immediatamente limitrofi.  

Si applicano in tale ipotesi le disposizioni di cui ai successivi articoli.  
 
3 – Destinazioni d’uso e costruzioni ammesse nelle zone agricole 

Nelle zone agricole  sono ammessi soltanto edifici e manufatti che 
risultino necessari per l'esercizio delle attività di cui al precedente punto 1 quali 
a titolo esemplificativo:  

a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola 
b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte 

dell'imprenditore agricolo 
c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento 

dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, 
fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame.  

d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale per lavorazioni 
agricole, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica.  

e) serre 
f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione 

e commercializzazione di prodotti agricoli.  
g) edifici per industrie forestali 
h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone 

agricole.  
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Nessun'altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole normali 
fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.  

Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i 
comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici 
generali. Sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti comunque esistenti. 

 
#  
  

ART. 36 – NORME INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI   PER LE COSTRUZIONI IN 

ZONA AGRICOLA 

Ai successivi punti del presente articolo sono riportate Norme, indici e 
parametri edilizi ed urbanistici da adottare per le costruzioni in zona agricola, 
con la precisazione che, fatte salve le prescrizioni più restrittive introdotte, in 
caso di contrasto dovrà  farsi riferimento  alle disposizioni della L.R. n. 13/90. 

Art. 36.1 - Nuove Abitazioni 

Nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia 
sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice 
per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.  

Agli effetti delle leggi vigenti nella famiglia coltivatrice sono compresi 
tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente 
nell'attività agricola e le persone a loro carico.  

Ferma restando la densità fondiaria massima: IT=0,03 mc / mq e quanto 
altro disposto dall'Art. 7, punto 4), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, e del punto 2 della L.R. n. 13/90 e s.m.i., per ogni impresa 
agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo 
fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della 
famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1.000 mc. fuori terra.  

Le costruzioni adibite a residenze di cui al presente punto, devono avere 
le seguenti caratteristiche:  

a) altezza massima di m. 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio; 
b) distanza minima dai confini di ml. 20. 
c)  distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 

01/04/1968 e dal Nuovo Codice della Strada con relativo Regolamento 
di attuazione, salvo i casi previsti dalla L.R. 34/75. 

d) non è consentita la realizzazione di balconi in aggetto rispetto alla 
sagoma del fabbricato; è consentita la realizzazione di logge e di 
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terrazzi contenuti all’interno della sagoma del fabbricato, anche aperti a 
cielo libero e logge anche esterne alla sagoma dell’edificio aperte su tre 
lati e con copertura a coppi dello stesso tipo di quelli esistenti 
nell’edificio; 

e) le pendenze delle coperture debbono essere contenute fra il 25% e il 
40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane se non 
al fine di realizzare terrazzi in copertura contenuti all’interno 
dell’ingombro delle falde del tetto e per una superficie massima pari al 
25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in 
copertura debbono essere accessibili da collegamenti verticali (scale ed 
eventuali elevatori per disabili) il cui ingombro deve comunque essere 
contenuto all’interno della copertura medesima; non è consentita la 
costruzione di abbaini; 

f) la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50 
preferibilmente realizzata con cornicioni in laterizio a vista e travetti di 
legno;  

g) è fatto obbligo di impiego di manto di copertura in coppi di laterizio di 
colore tradizionale, infissi in legno naturale. E’ ammesso il metallo 
verniciato nei locali accessori se in sostituzione di quelli di analoga 
tipologia preesistenti. Parametri esterni in laterizio  a vista non 
smaltato o intonaco civile tinteggiato nei colori tradizionali, e 
comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, 
dietro proposta di campione di laterizio e/o di colore; 

i) non è consentito l’impiego di materiali lapidei per la realizzazione di 
zoccolature, cornici e mostre alle finestre e poste finestre, ad 
eccezione delle soglie o per la sostituzione di elementi preesistenti. 

       La realizzazione di nuove abitazioni è subordinata al rilascio di 
permesso di costruire o altro titolo abilitativo di legge ed è sottoposta 
alle disposizioni riportate all’art. 37. 
Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da 
frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti la presentazione 
della richiesta di Permesso di costruire.  

 

Art.  36.2 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti   

Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti 
interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in 
caso di fatiscenza, la ricostruzione previa demolizione, dell'edificio 
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preesistente, nei limiti di cui al precedente punto e con divieto di demolizione 
degli edifici d’interesse ambientale compresi nell’elenco richiamato al 
successivo comma 4.  

Per gli interventi di ampliamento di costruzioni preesistenti sono 
derogabili le distanze minime dai confini previste dalla lettera b) del 
precedente punto. 

Nell'ipotesi ed entro i limiti di cui al comma 1 è ammessa altresì la 
costruzione di una nuova abitazione con le caratteristiche di cui ai punti 
riportati all’art. 36.1 precedente, senza demolizione dell'edificio preesistente, a 
condizione che quest'ultimo venga destinato, previa la redazione di un idoneo 
progetto per la trasformazione e tramite vincolo da trascriversi nei registri della 
proprietà immobiliare a cura del comune e a spese dell'interessato, ad annesso 
agricolo a servizio dell'azienda.  

Quando gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardano edifici di valore 
storico e architettonico di cui all'elenco previsto dall'Art. 15 della L.R. 13/90 e 
s.m.i. si applicano le disposizioni previste al successivo art. 37.2.  

La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento delle esistenti può 
avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non 
più necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle disposizioni del 
precedente e del presente articolo (36.1 e 36.2). 

 

Art.  36.3 - Recupero del patrimonio edilizio esistente 

Negli edifici rurali esistenti sono comunque consentiti, anche in caso di 
avvenuta trasformazione a destinazione residenziale, interventi aventi per 
scopo la introduzione di miglioramenti igienici funzionali e distributivi, 
nonché, al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo 
e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria, fatto salvo 
quanto specificatamente previsto per gli edifici tutelati.  

Gli edifici preesistenti, alla data di entrata in vigore della presente 
normativa, possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se 
di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione dei precedenti 
articoli e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa 
demolizione.  

La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando 
quanto previsto dall'ultimo comma dell'Art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, 
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a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del 
fondo.  

Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche secondo quanto previsto 
dalla L. 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25 come 
modificata dalla L.R. n. 3/2002, sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
recupero ed adeguamento dei locali destinati alle attività di servizio per gli 
utenti e per l’erogazione e preparazione dei pasti.  

Le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore della presente 
Legge, trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre 
per gli scopi di ristrutturazione di cui all'Art. 37 della L. 9 maggio 1975 n. 153 
per la riforma dell'agricoltura, e successive modifiche ed integrazioni, possono 
essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di 
volumetria non superiore al 20%. 

Gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente sono 
considerati inclusi nel programma pluriennale di attuazione.  

   Art. 36.4 Prescrizioni Particolari 

- gli elaborati di progetto relativi agli interventi sugli edifici esistenti 
debbono compiutamente documentare lo stato di fatto ed essere corredati di 
copia della scheda di rilievo con la relativa documentazione fotografica, se 
contenuti negli elaborati di “censimento dei fabbricati rurali” redatto ai sensi 
della Legge Regionale 8 Marzo 1990, n. 13 e s.m.i.;  

- è consentito realizzare locali interrati, nel rispetto delle modalità e delle 
caratteristiche dimensionali previste all’art. 13  lettera u)  del Regolamento 
Edilizio Tipo Regionale, sia al disotto degli edifici esistenti, ove non si 
compromettano le caratteristiche storico-architettoniche e statiche degli edifici 
stessi, sia nelle aree di pertinenza; in tal caso non sono prescritte distanze 
minime dagli edifici esistenti; la Superficie utile lorda (SUL) di tali locali non 
potrà eccedere il 50% della Superficie utile lorda (SUL) esistente fuori terra; i 
locali interrati costruiti nelle aree di pertinenza, fatta eccezione per le eventuali 
rampe di accesso, per le aperture di aerazione ed illuminazione, ecc., devono 
essere completamente interrati e la sistemazione dello spazio superiore in vista 
deve essere integrata con la sistemazione generale degli spazi di pertinenza 
degli edifici principali;  

- è prescritta, nei casi di impiego o ripristino di intonaco civile sulle 
pareti esterne o loro porzioni, una tinteggiatura nei colori tradizionali, 
esplicitamente approvati in sede di autorizzazione, dietro presentazione di 
campione di colore;  
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- le delimitazioni di spazi esterni, quali corti, recinti, etc., devono essere 
realizzate esclusivamente con siepi di essenze vegetali protette e/o autoctone;  

- si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 43 relativo alla 
conservazione e ripristino  degli elementi diffusi  del patrimonio botanico-
vegetazionale;  

- si applicano, in relazione alle parti del territorio agricolo sulle quali è 
collocato l’edificio, le disposizioni di cui al precedente “art. 35 zone  
agricole”.  

 Si prescrive, inoltre,  per gli edifici  classificati  di classe A e di classe B 
nel Censimento redatto  ai sensi dell’art. 15 della L.R. 13/90 e s.m.i. quanto 
segue:  
- l’intervento ammesso  deve essere finalizzato  al ripristino delle 
caratteristiche architettoniche e tipologiche preesistenti attraverso le modalità 
del recupero filologico; 
- sono prescritti per gli interventi di ripristino, consolidamento e restauro i soli 
materiali della tradizione quali ad esempio i coppi  in laterizio naturale per le 
coperture, il legno per i serramenti esterni ed interni. 

 

Art. 36.5 - Norme comuni agli interventi previsti ai punti 36.1.2.3 e 4.  

In considerazione dei valori paesaggistici del territorio agricolo comunale e 
della esigenza di non compromettere la sua unità ambientale, le nuove 
costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le 
sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, 
materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del 
paesaggio rurale circostante.  
 

Art.  36.6 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto 
svolgimento delle attività agricole.  

Le nuove costruzioni di cui alla lettera c) comma 1, del precedente punto 
3 dell’art. 35 devono avere le seguenti caratteristiche:  

a)   una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e 
comunque non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze 
documentate nel piano o nel programma aziendale  

b)   essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno 
ml. 10 ed a distanza minima dai confini e dalle strade di ml 10,00. 

c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 
con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori 
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altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in 
declivio le costruzioni possono svilupparsi su una altezza massima di 
ml. 5,50 misura a valle. 

d)   avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità 
fondiaria 0,03 mc/mq. nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, 
e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad 
abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o 
nell'ambito di questo ultimo. 

e)  essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica 
destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse 
destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa 
vigente. 

 

Art. 36.7 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e 
lagoni di accumulo.  

Le nuove costruzioni di cui alla lettera d), comma 1 del precedente punto 
3 dell’art. 35 sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del 
piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6 febbraio 1978, n. 6 e successive 
modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare 
smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 
319 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:  
a) essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune 

alberature, di superficie pari ad almeno quattro  volte rispetto a  quella degli 
edifici da realizzare.  

b) rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml. 40; dal più 
vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml. 100; 
dal perimetro dei nuclei abitati minori di 500 ml.; elevate a ml. 1.000 per gli 
allevamenti di suini; tali misure debbono essere raddoppiate per distanze 
minime dal perimetro dei principali Centri e nuclei abitati.  

c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 
misurata a valle per terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse 
altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;  

d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità 
fondiaria di 0,5 mc/mq.  

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica 
devono essere posti a ml. 100 dalle abitazioni e dai confini, a ml. 2000 dai 
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principali centri e nuclei abitati, e devono essere realizzati all'interno della zona 
di protezione di cui alla lettera a) comma 2.  

Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui 
consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla L. 319/76.  

Nelle aziende che svolgono attività agrituristica, a norma della L.R. 
25/87 e successiva  L.R. 3/2002, sono ammesse strutture per l'allevamento e 
l'utilizzo di cavalli e di altri animali messi a disposizione degli utenti.  

 

Art. 36.8 - Serre 

Sono considerate serre, agli effetti delle presenti norme, gli impianti 
stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera e destinati 
esclusivamente a colture specializzate.  

Le serre si distinguono in:  
a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali 

limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale;  
b) serre destinate a colture protette normalmente con condizioni 

climatiche particolari e pertanto con coperture stabili.  
La realizzazione delle serre di cui alla precedente lettera a), può avvenire 

in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata ad 
autorizzazione edilizia.  

Le serre di cui alla precedente lettera b), possono essere realizzate in 
qualsiasi area compresa nelle zone agricole in base a concessione rilasciata dal 
sindaco ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a 
non modificare la destinazione del manufatto.  

Le serre con copertura stabile devono altresì rispettare un indice massimo 
di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq.  

Entrambi i tipi di serre di cui al comma 2 del presente punto devono 
avere le seguenti caratteristiche:  

a) distanze minime non inferiori a ml. 5 dalle abitazioni esistenti dello 
stesso fondo e a ml. 10 da tutte le altre abitazioni;  

b) distanze minime non inferiori a ml. 5 dal confine di proprietà.  
 

Art. 36.9 - Costruzioni per lavorazione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali.  

Le nuove costruzioni di cui alla lettera f) comma 1, del punto 3 
dell’art.35 sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese 
agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano 
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proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi 
trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalen-temente dalle 
stesse aziende agricole.  

Le costruzioni di cui al presente punto devono essere in armonia con i 
piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978 n. 6 e successive 
modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi 
all'uopo formulati dalla Regione.  

Le costruzioni di cui al presente punto, nonchè le industrie forestali di cui 
alla lettera g), comma 1, del punto 3 dell’art. 35, devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:  

a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 
1 mc/mq;  

b) osservare le distanze minime dai confini di ml. 20 e dalle abitazioni 
ricadenti nel complesso aziendale di ml. 10.  

 

Art. 36.10 - Norme comuni 

La necessità e la conformità della destinazione delle nuove costruzioni di 
cui ai precedenti punti degli artt. 35 e 36 devono risultare da un piano aziendale 
o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla 
richiesta del Permesso di costruire. 

Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale, e devono 
presentare una semplice relazione illustrativa, i soggetti che, pur non risultando 
imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, 
esercitano le attività riferibili a quelle di cui ai precedenti punti 36.7.8 e 9  

#.  
Salvo norme più restrittive di P.R.G. tutte le costruzioni da realizzare in 

zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 1 aprile 1968, dal D.P.R. n. 285/92 e 
successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/92 e modifiche 
ed integrazioni successive, in relazione all'importanza delle stesse, salvo 
l’ipotesi di cui ai punti degli articoli 36.6 e 36.8, nei casi non in contrasto con 
la L.R. 13/90,  ed i casi previsti dalla L.R. 21 maggio 1975, n. 34.  

 

ART. 37 –  ATTI AUTORIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I permessi di costruzione, autorizzazioni, DIA, prescritti per la 
realizzazione di edifici sono rilasciate ai proprietari dei fondi o agli aventi 
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titolo nel rispetto delle norme  riportate dagli artt. sub 35 e 36 e della L. 28 
gennaio 1977 n. 10 e della L.R. 13/90 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:  

a) per quanto attiene agli interventi di cui ai punti 36.1 e 36.2, che le 
costruzioni stesse siano in funzione della attività agricola e delle esigenze 
abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti 
previsti dalla legislazione vigente in materia;  

b) per quanto attiene agli interventi di cui ai punti 36.6.7.8 e 9, che le 
costruzioni stesse siano in funzione della attività agricola dell'imprenditore 
singolo o associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.  

Le concessioni per gli interventi di cui al punto 6 sono rilasciate ai 
soggetti di cui all'Art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.  

Tutti i permessi ed autorizzazioni relative agli interventi di cui agli Artt. 
sub 35 e 36 sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza delle 
infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità e 
l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del 
Comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a 
realizzarle a proprio carico contestualmente agli edifici.  

Il comune, per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 
1 dell’Art. 35, nonché della conformità dell'intervento ai piani zonali agricoli o 
in piani aziendali o interaziendali, ove richiesta dalla L.R. n. 13/90 e s.m.i., si 
avvarrà dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti 
per territorio.  

Art. 37.1 - Registro di inedificabilità e destinazione 

Il rilascio del Permesso di costruire, autorizzazione o DIA per gli 
interventi di cui ai precedenti punti degli artt. sub 35 e 36 è subordinato alla 
istituzione di un vincolo "non aedificandi" su tutte le aree dell'azienda, anche 
ricadenti in comuni limitrofi diversi, ai sensi del precedente punto 2 dell’art. 
3.5, utilizzate a fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per 
l'edificio rurale oggetto del Permesso di costruire.  

Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria 
sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi del precedente 
comma.  

Il rilascio dei Permessi di costruire per le costruzioni di cui ai precedenti 
punti del presente articolo è subordinato alla istituzione di un vincolo di 
destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento delle 
destinazioni dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per 
l'inosservanza del vincolo stesso.  
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I vincoli di cui al presente punto sono trascritti a cura 
dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario, nei registri delle 
proprietà immobiliari.  

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:  
a) nei casi di morte o invalidità permanente del concessionario;  
b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubbliche utilità 

o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha 
sottoscritto l'atto di impegno;  

c) nei casi in cui il concessionario si trovi nell'ipotesi di cui agli Artt. 33 e 
seguenti della L.R. 20 ottobre 1977, n. 42.  

Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di 
richiedere il Permesso di costruire a titolo oneroso, la prosecuzione 
dell'utilizzazione degli edifici da parte dei familiari del concessionario 
nell'ipotesi di cui alla lettera a) e da parte del concessionario e suoi familiari 
nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.  

 

Art. 37.2 - Censimento di fabbricati rurali ed elenco degli edifici nelle zone 
agricole che rivestono valore storico e architettonico.  

Il Comune dispone di un censimento  dei fabbricati  rurali esistenti, con 
indicazione delle caratteristiche tipologiche, della loro superficie e dei dati 
catastali dei terreni costituenti l'azienda agricola asservita, redatto nel 1994 ai 
sensi dell’art. 15 della L. 13/90 e s.m.i. ed approvato con Del. C.C. n. 23/95.  

I fabbricati rurali esistenti ritenuti di particolare valore sulla base sia di 
valutazioni di natura morfologica, tipologica e costruttiva che dello stato di 
conservazione, sono stati  contraddistinti secondo le seguenti classificazioni:  

Classe A: Fabbricati rurali di rilevante valore storico-architettonico.  
Comprende i fabbricati colonici di particolare valore architettonico, 

tipologico e storico-documentario e in condizioni di buona conservazione della 
struttura originaria tipologica e costruttiva tali da consentirne il recupero e/o il 
mantenimento nella originaria configurazione.  

Classe B: Fabbricati rurali di valore  ambientale 
Comprende i fabbricati che, pur non presentando rilevanti caratteristiche 

sotto il profilo architettonico e/o tipologico, costituiscono testimonianza 
dell'edilizia rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del 
manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia 
per lo stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti 
alterazioni dello ambiente con nuove costruzioni non conformi).  
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Il P.R.G., in relazione alla suddetta classificazione, alla quale si rinvia e 
che viene assunta  come parte integrante del presente strumento urbanistico 
generale, stabilisce le seguenti modalità di intervento nel rispetto di tutte le 
altre prescrizioni e disposizioni relative alla specifica zone in cui il bene 
individuato risulta localizzato.  

Per gli edifici della Classe A sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinarie e di restauro conservativo così come 
definiti all'art. 31 della legge 457/78; la stessa disciplina va estesa a quelli 
accessori costituenti - anche se distaccati - insieme unitario con il fabbricato 
residenziale sotto gli aspetti tipologici e costruttivi.  

Non è ammessa nuova edificazione di edilizia rurale residenziale, relativi 
annessi ed accessori, entro un’area avente, di norma, raggio di 50 ml dal 
perimetro dell’edificio, salvo i casi particolari posti in prossimità di zone 
urbanizzate per i quali l’area di salvaguardia è stata contenuta in minori 
dimensioni, secondo quanto riportato cartograficamente negli elaborati di PRG.  

Per gli edifici della Classe B, in aggiunta  agli interventi di cui sopra è 
ammessa anche la ristrutturazione edilizia interna, nel rispetto degli elementi 
tipologici e formali tradizionali e caratteristici. # 

#  
Il Piano, al fine di evitare la compromissione ambientale e visiva dei 

fabbricati censiti, prescrive per un intorno di ml. 50 da quelli classificati  di 
Classe A e di ml 30 da quelli classificati  di classe B il  divieto di qualsiasi 
nuova costruzione, salvo quanto riportato sopra per gli edifici prossimi alle 
zone urbanizzate per i quali sono stati stabiliti limiti di distanze ridotti.  

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale assoggettare alla normativa 
di cui sopra i fabbricati rurali che, ancorché non censiti, vengano ritenuti 
meritevoli di conservazione in sede di successiva specifica valutazione al 
momento della richiesta di intervento da parte del privato avente titolo.  

Ogni richiesta di intervento che comporti modificazioni (ampliamenti, 
ristrutturazioni, demolizione anche parziali) del patrimonio edilizio rurale 
esistente deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica; inoltre 
gli interventi sul patrimonio edilizio rurale di particolare valore, di cui al 
presente punto, debbono essere sottoposti alla Commissione Edilizia ai sensi di 
quanto previsto dalla L.R. 34/92. 
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   Art. 37.3 – Zone agricole di interesse paesistico 

Tali zone, individuate con specifico retino,  riguardano quelle parti del 
territorio agricolo d’interesse paesistico-ambientale e/o storico-documentari, di 
particolare valore in relazione alla posizione emergente (situazioni di crinale 
con relative visuali panoramiche) e/o alla presenza di un paesaggio agrario con 
caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia colturali che insediativi.  

In tali zone, ferma restando ogni prescrizione relativa alle Zone Agricole, 
di norma sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, 
ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti.  

Tuttavia, su fondi di estensione non inferiore ad Ha 3,00, è consentito, 
nel rispetto di quanto prescritto all’art 36.4;  

-  realizzare una nuova abitazione nel rispetto dell’art. 36.1 qualora, alla 
data di adozione del P.R.G., gli stessi non siano dotati di abitazione colonica o 
l'abitazione esistente risulti non più idonea sotto il profilo igienico, statico e 
funzionale: la nuova abitazione non dovrà comunque superare la volumetria di 
800 mc. e l'altezza di ml. 7.50 misurati a valle per i terreni in declivio; 

-  realizzare una nuova costruzione di cui al punto 36.6 precedente, 
qualora alla data di adozione del P.R.G., i predetti fondi non risultino dotati di 
costruzioni dello stesso tipo, tale nuova costruzione non potrà in nessun caso 
superare i 200 mq, intendendosi esclusa per la stessa la possibilità degli 
aumenti dimensionali previsti alla lettera a) del punto 36.6 sopra richiamato; 

-  le nuove costruzioni ammesse, considerato il valore paesistico-
ambientale della zona, debbono essere realizzate con particolare attenzione alle 
caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale tradizionale. 
Dovranno in particolare essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente 
articolo 36.4. 

ART. 38 - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA URBANISTICA 

Sono le Zone che riguardano quelle parti del territorio agricolo adiacenti 
in vario modo e misura alle zone edificate o interessate da previsioni 
extragricole o agricole di tipo produttivo (Istituto sperimentale orticoltura, 
Cantina Sociale etc).  

In tali zone, anche in assenza di specifiche caratteristiche di natura 
paesistico-ambientale e/o di risorse da tutelare, il Piano pone particolari 
limitazioni agli interventi edificatori al fine di non compromettere eventuali 
future espansioni dell'esistente o di quanto previsto.  
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Non sono consentite nelle zone in oggetto nuove costruzioni a diversa 
destinazione rispetto a quelle esistenti. Al fine di garantire le attività agricole o 
di lavorazioni agricole in atto, è altresì ammesso l'ampliamento delle 
costruzioni esistenti come riportate negli specifici punti dell'art. 36, nel rispetto 
di tutti gli indici e prescrizioni dallo stesso articolo stabiliti ed in particolare di 
quanto disposto allo specifico punto 36.4. Nei casi di interventi su fabbricati 
rurali di particolare valore censiti dal Piano, prevalgono le  norme di cui agli 
artt. 37.2 e 37.3 

 
Prescrizioni particolari  
1 - Istituto Sperimentale Orticoltura (SO) e Cantina Sociale (CS) 
Con appositi simboli sono riportate nelle tavole di P.R.G. la 

localizzazione dell'Istituto Sperimentale di Orticoltura (SO) e quella della 
Cantina Sociale (CS).  

Per quel che riguarda l'Istituto Sperimentale che costituisce una struttura 
di rilevante valore scientifico e di ricerca applicata, ogni progetto d’intervento 
di tipo infrastrutturale ed edilizio va attuato nel rispetto di quanto previsto dalla 
L.R. 13/90, salvo diverse esigenze da documentare  attraverso presentazione di 
un piano quadro da approvarsi con procedura di variante al PRG, che 
documenti e giustifichi la necessità degli interventi proposti, al fine del 
migliore utilizzo della struttura e delle aree agricole di pertinenza.  

In caso di cambio di  destinazione, per qualsiasi ragione determinatasi, 
l'area è da intendersi vincolata a zona agricola di salvaguardia urbanistica.  

Per la Cantina sociale viene confermata la destinazione per attività di 
lavorazioni di prodotti agricoli, nel rispetto delle norme ed entro i limiti di cui 
ai punti precedenti, anche in caso di trasferimento di proprietà ad altro soggetto 
pubblico o privato, purché ne sia mantenuta la destinazione. 
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TITOLO III TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE 

CAPO I   - ZONE DI PRG SOTTOPOSTE A TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE 

 

ART. 39 – NORME GENERALI  PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA PAESISTICA AMBIENTALE 

STRADALE E CIMITERIALE 

Sono le Zone del territorio comunale assoggettate a particolari limitazioni 
d'uso in relazione sia a disposizioni legislative (fasce stradali, rispetto 
cimiteriale) sia a specifici obiettivi di Piano coerenti con il P.P.A.R. 
(salvaguardia delle visuali, protezione dei corsi d'acqua, rispetto di manufatti 
storici e monumentali, protezione delle zone urbane etc.).  

In tali zone, sottoposte a vincolo di inedificabilità, non sono consentite 
nuove costruzioni, fatti salvi gli interventi limitati alle sole aree di rispetto 
stradale, di cui al punto 7 della C.M.LL.PP. n. 5980 del 30/12/70.  

Ancorché non indicati nelle tavole di P.R.G., per le zone di rispetto 
stradale e cimiteriale, vigono i vincoli di edificazione stabiliti dalle vigenti 
legislazioni in materia e quant’altro prescritto dalla normativa di settore.  

All'interno delle zone perimetrate a rispetto cimiteriale possono essere 
autorizzate piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita dei fiori e 
oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. # 

Le zone a vincolo idrogeologico, archeologico, monumentale e paesistico 
sono assoggettate alle relative Norme Nazionali e Regionali ed a quant’altro 
disposto dalle presenti N.T.A.  

Lungo i corsi d'acqua protetti dalle zone di rispetto, all'interno del corpo 
idrico delimitato dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine e 
per una fascia continua di ml. 10,00 per lato è vietata qualunque 
trasformazione, arature profonde, manomissioni di qualsiasi natura, immissioni 
di rifiuti non depurati. Sono fatti salvi gli interventi volti al disinquinamento, al 
miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime 
idraulico, limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle 
infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di opere di attraversamento.  

I lavori di pulizia fluviale possono essere eseguiti nei casi di documentata 
e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque. 
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   Art. 39.1 – Fasce di rispetto stradale 

Nei tratti fuori dai centri abitati le edificazioni, ampliamenti e 
ricostruzioni debbono rispettare le distanze disposte dalla Legge 727/1961, 
dalla L. 765/1967 e dal D.M. 1404/1967. Dovranno, altresì essere rispettate le 
disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del Codice della strada e l’art. 26 
commi 4, 6, 7 e 8 del Regolamento di attuazione per quanto negli stessi 
previsto per la realizzazione di recinzioni, e posa in opera di siepi, piantagioni 
ecc. 

In particolare per le strade di competenza ANAS deve essere rispettata, 
per qualsiasi edificazione al di fuori dei centri abitati, la distanza dal confine 
stradale di ml. 60,00 dal Raccordo autostradale Ascoli Piceno- Porto d’Ascoli e 
di ml 20,00 per qualsiasi opera a servizio della zona edificata (strade, 
parcheggi, ecc,). 

Per le strade provinciali deve essere rispettata, per qualsiasi edificazione 
al di fuori dei centri abitati, la distanza dal confine stradale di ml. 20,00 

All’interno dei centri abitati, nei casi in cui il P.R.G. fissa un limite 
minimo di distanza dalla strada, con simbolo costituito da linea a tratteggio, 
anche gli eventuali ampliamenti di edifici esistenti, se consentiti, non debbono 
superare tale limite.  

Sono ammesse entro le fasce di rispetto stradale:  
- la realizzazione degli accessi, e relativa viabilità, agli edifici 

residenziali e produttivi esistenti e/o di nuova costruzione, posti in zone 
edificabili adiacenti; 

- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di 
volumetria anche per gli edifici esistenti non destinati ad abitazione.  

Lungo le strade ubicate entro i limiti di salvaguardia indicati 
nell’immediata adiacenza del Centro Storico, in considerazione degli aspetti di 
alta valenza panoramica dell'intera rete è vietata l'apposizione di cartelli e 
manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della 
segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni ai sensi della 
circolare Ministero LL.PP. n. 400/1979 e successive modifiche ed integrazioni.  

Le superfici nelle zone di rispetto di cui sopra e per la sola parte in 
proprietà possono essere valutate al fine del calcolo della densità fondiaria per 
la costruzione o l'ampliamento di edifici nelle zone rurali ed in genere in tutte 
quelle in cui è prevista l'attuazione per intervento diretto e non sia 
diversamente indicato dalla zonizzazione di P.R.G.  
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   Art. 39.2 – Fasce di rispetto ferroviarie 

Ai sensi del DPR 753/80 la fascia di rispetto della ferrovia, la cui 
distanza deve considerarsi dalla più vicina rotaia, è pari a 30,00 ml.   

 

   Art. 39.3 – Fasce di rispetto degli impianti tecnologici  

Nelle zone interessate dal passaggio degli elettrodotti, metanodotti e 
principali collettori idrici e fognanti vanno rispettate, per la edificazione, le 
Norme stabilite dalle regolamentazioni di legge in materia, alle quali si 
rimanda. In particolare sono da rispettare le norme statali e regionali che 
fissano i criteri e le prescrizioni a cui attenersi per le realizzazioni delle 
infrastrutture elettriche: L.R.19/88 e s.m.i.; L.R.34/92; L.1150/42; L. 36/01; 
DPCM 08/07/2003; DPR 327/01 e s.m.i. e successive circolari interpretative. 

In particolare si rinvia alle disposizioni legislative richiamate: 
- per quel che si riferisce alla realizzabilità degli impianti ENEL anche in 
aree di rispetto; 
- per l’obbligo del rispetto dell’obiettivo di qualità stabilito dall’art. 4 del 
DPCM/2003; 
- per gli impegni di segnalazione all’ENEL delle opere infrastrutturali 
previste nei piani di attuativi e di lottizzazione in fase preliminare;  
- e per quant’altro disposto dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento alle fasce di rispetto degli impianti elettrici delle centrali e 
degli elettrodotti come riportate negli elaborati con specifici simboli. 
Si richiamano, altresì, per documentazione sugli adempimenti relativi: 
- le nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 7/2004 “Disciplina della 
procedura di valutazione di impatto ambientale”, con particolare 
riferimento agli artt. 21 e 22, che escludono la necessità di Verifica di 
compatibilità degli impianti ENEL prevista dal PPAR e la competenza 
della Provincia per quel che riguarda l’Autorizzazione paesaggistica; 
- la L.R. n.6/2005 “Legge forestale regionale”.  

ART. 40 - ZONE DESTINATE  A VERDE PRIVATO  E PARCO 

Oltre che  nelle zone di espansione, con percentuali di aree previste a 
verde privato da piantumare e sistemare, la destinazione a verde privato 
riguarda soprattutto le zone interessate a ville urbane e suburbane con parco.  

Il P.R.G. applica tale zonizzazione anche a quelle aree ove sorgano 
complessi o edifici residenziali radi, nelle zone agricole o urbanizzate, per le 
quali si è ritenuto opportuno il mantenimento dell'aspetto ambientale tipico ed 
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a quelle aree, non necessariamente a parco, nelle quali è previsto il 
mantenimento ed il miglioramento vegetazionale.  

Tali zone sono vincolate al mantenimento e potenziamento del verde 
esistente nonché alla conservazione e al godimento visivo dei manufatti edilizi 
e dei paesaggi agrari.  

I parchi e/o le aree verdi di pertinenza delle ville e case urbane e 
suburbane debbono essere conservati e mantenuti integri ed è fatto obbligo di 
curare lo stato di salute delle alberature esistenti e di provvedere al reimpianto 
di essenze autoctone e/o compatibili con le tipologie del parco, nel caso di 
riduzione del patrimonio arboreo per qualsiasi motivo (calamità naturali, 
malattie, ecc.).  

Costituendo il parco di pertinenza di ville e case urbane, nella sua 
unitarietà, elemento di valore ambientale da salvaguardare, qualsiasi intervento 
sulla vegetazione arborea presente nello stesso, è soggetto alla specifica 
autorizzazione di cui alla L.R. 6/05, anche nel caso in cui la specie oggetto 
dell'intervento non risulti compresa nella elencazione di cui all'Art. 20 capo V 
della legge medesima.  

Per gli edifici esistenti nell'area, fatto salvo il caso in cui l'edificio 
appartenga al tipo di cui al successivo Art. 41.1, sono consentite: opere di 
manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 
nei limiti della volumetria esistente e del rispetto delle caratteristiche 
architettoniche e ambientali degli stessi.  

#  
#  
Sono altresì consentite, con destinazione di accessori alla residenza, 

costruzioni totalmente interrate fatto salvo il solo accesso carrabile per una 
larghezza massima di ml. 3,00; tali costruzioni interrate debbono rispettare il 
distacco minimo dai confini di ml. 5,00 e rientrare entro il limite massimo del 
10% della superficie lorda di pavimento delle costruzioni esistenti.  

Nelle aree a verde privato di pertinenza di ville urbane e suburbane la 
realizzazione di campi da gioco all'aperto e di altre strutture similari di uso 
privato (piscine, campi tennis, ecc.) deve risultare compatibile con la struttura 
del parco e delle relative piantumazioni nel rispetto della L.R. n. 6/05 e s.m.i. 
Nel caso di edifici, insistenti su aree a verde privato, soggetti a vincolo di 
conservazione per le loro particolari caratteristiche storico-artistiche e 
ambientali così come individuati ai punti del successivo Art. 41 le costruzioni 
accessorie non possono essere realizzate in aderenza a tali edifici. 
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CAPO II  - AMBITI DI TUTELA  IN ADEGUAMENTO  AL P.P.A.R. 

 

ART. 41 - PRESCRIZIONI GENERALI PER  LA  TUTELA  DEI BENI STORICO-ARCHITETTONICI  E 

MONUMENTALI 

Art. 41.1 - Conservazione e tutela degli edifici e manufatti urbani ed extraurbani di interesse 

storico-architettonico 

Il P.R.G. riporta, oltre le tipologie di edifici censiti in zona agricola di cui 
all’art. 37.2,  la delimitazione  cartografica  degli ambiti di tutela degli edifici 
di elevato interesse storico-architettonico, come riportati nell’elenco allegato. 
Tali edifici sono stati suddivisi, in base alla loro localizzazione: se ubicati in 
aree  rurali o all’interno di zone urbanizzate, e sono regolati dalle specifiche 
disposizioni di N.T.A. 

 All’interno di tali ambiti è vietata l’edificazione e sono comunque 
vietati, siano essi  individuati  o meno cartograficamente e riportati o meno 
nell’allegato elenco:  

 opere di mobilità di nuova  realizzazione, ad esclusione dei 
miglioramenti dei percorsi di accesso e di visita; 

 impianti tecnologici fuori terra; 
 movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente  il 

profilo del terreno, ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale 
di aree degradate; 

 opere edilizie di qualsiasi tipo che non siano esclusivamente  volte al 
recupero, attuando il restauro ed il risanamento conservativo dei manufatti 
esistenti effettuabili, se vincolate ai sensi di legge, a seguito di nulla osta delle 
competenti Soprintendenze. 

#  
Gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli di restauro e 

risanamento conservativo, finalizzati al recupero delle originarie caratteristiche 
formali e tipologiche anche attraverso la eliminazione degli elementi estranei.  

Art. 41.2 – Ambiti di tutela del Centro  Storico 

Il Centro Storico di Monsampolo del Tronto, come  delimitato  negli 
elaborati grafici, risulta articolato in tre zone  nello specifico studio storico-
urbanistico:  

- zona di “Terra Vecchia” dei sec. XIV-XV; 
- zona di “Borgo” dei sec. XIV-XV; 
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- zona di espansione di “Villa” del sec. XVI. 
Tutte le zone, così come sopra articolate, risultano  disciplinate, come 

riportato al precedente art. 25, dalle normative del Piano Particolareggiato 
redatto ai sensi della L. 457/78 ed approvato con Del. C.C. n. 45 del 26/09/97, 
alle quali si rinvia.  

Gli elaborati grafici di indagine preliminare di Piano riportano l’ambito 
provvisorio di tutela del Centro Storico.  

Per la determinazione degli ambiti di tutela definitivi è stata effettuata 
una specifica verifica del perimetro dello stesso Centro Storico, riportandone le 
immagini fotografiche in appositi elaborati di PRG. A seguito di detta analisi 
preliminare, sulla base delle specifiche caratterizzazioni dei margini esterni del 
C. S. che appare più integro verso monte e con parziali compromissioni verso 
sud, sono stati  verificati e definiti due diversi ambiti di tutela:  

1. Ambito di tutela definitivo, individuato a monte del Centro Storico, 
che include tutta l’area compresa nel bacino spaziale di percezione della 
visuale libera dal lato nord est del Centro Storico ed in particolare dalla strada 
provinciale proveniente da Acquaviva Picena.  

In tale ambito si applicano le norme di tutela integrale di cui all’art. 27 
delle NTA del PPAR e sono di conseguenza consentiti i soli interventi di 
conservazione, consolidamento e ripristino degli edifici  e delle condizioni 
ambientali esistenti, con eventuale demolizioni dei corpi aggiunti impropri.  

Sono ammessi i soli interventi di trasformazione volti alla 
riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene 
storico-culturale, costituito dal versante nord compreso tra la strada provinciale 
ed il profilo visibile del Centro storico.  

Come specificato all’art. 27 delle NTA del PPAR, nell’ambito delimitato 
sono vietate, al di fuori delle aree urbanizzate costituite dalle zone omogenee di 
cui al quinto comma dell’art. 27 citato:  

- ogni nuova edificazione e l’ampliamento degli edifici esistenti; 
- l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, 

tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale; 
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche e di 

pubblico passaggio e l’allestimento di impianti e percorsi o tracciati per attività 
sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati; 

- l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e 
scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica autorizzata ai sensi di 
legge;  

- l’apertura di nuove cave.  
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2. Ambito di tutela definitivo delle visuali da sud-ovest del Centro 
Storico 

In tale ambito, come identificata  con apposito limite, sono comprese aree 
di tutela integrale inedificabili, con applicazione delle norme riportate al punto 
precedente, e zone ad edificabilità controllata da assoggettare a specifico studio 
di inserimento ambientale e definizione preventiva dei profili e dei volumi 
degli edifici, ricercate attraverso un piano attuativo con dettagli 
planovolumetrici e contenente  indicazioni delle tipologie costruttive e delle 
caratteristiche  di finitura esterna.  

In particolare è consentita:  
- l’edificazione residua nelle zone di completamento già compromesse da 

edifici di recente realizzazione che non consentono più la percezione visuale 
del Centro Storico, con l’adozione delle tipologie costruttive compatibili con 
l’ambito di insediamento e finiture compatibili con quelle tradizionali, del 
vicino Centro Storico;  

- l’edificazione controllata, con studio preliminare di compatibilità 
ambientale, nelle zone  che, per essere situate a quota variabile da 20 a 30 metri 
al di sotto del limite del Centro Storico, risultano al di fuori del bacino spaziale 
di percezione dallo stesso Centro Storico, dal versante opposto di 
localizzazione della strada provinciale proveniente dalla S.S. n. 4 Salaria, 
situato a nord della collina del cimitero.  

E’ prescritto che nelle zone di edificazione ammesse nell’ambito di tutela 
delle visuali da sud-ovest, così come nelle zone edificabili poste in adiacenza  
con il limite di tutela integrale di nord-est, gli interventi ammessi non debbono, 
comunque, alterare il profilo altimetrico, come determinato dagli edifici  di 
margine del Centro Storico.  

 

ART. 42 – TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E STRADA CONSOLARE  SALARIA 

Le aree archeologiche, identificate cartograficamente  dal P.R.G. sono 
costituite: da aree sottoposte a vincolo specifico della Soprintendenza 
archeologica ed aree dove si presume la presenza di  reperti archeologici, anche 
se frammentari. Tali aree sono riportate differenziate con apposite simbologie 
nel P.R.G. ed elencate in allegato e sono soggette alle prescrizioni disposte 
dalla competente Soprintendenza come di seguito riportate. 
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Art.  42.1 – Aree archeologiche soggette a vincolo 

Per le aree archeologiche soggette a vincolo si applica la tutela integrale 
di cui agli artt. 26 e 27 del P.P.A.R., per l'intero ambito definito dal vincolo ed 
indicato nelle tavole di P.R.G.  

All’interno delle aree archeologiche  soggette a vincolo sono vietate:  
a) ogni nuova edificazione, nonché l’ampliamento degli edifici esistenti; 
b) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, 

comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private 
esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti 
all'attività agro-silvo-pastorale; 

c) l’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva 
da esercitarsi con mezzi motorizzati; 

d) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e 
scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla 
circolare del Ministero LL.PP. 9 Febbraio 1979, n. 400; 

e) l’apertura di nuove cave; 
f) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; 
g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali 

di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio 
delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture 
specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche 
particolari. 

E' ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola dei terreni entro i 30 cm di 
profondità, altre lavorazioni  compreso l’impianto di alberature  dovranno 
essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza archeologica. 

 

Art.  42.2 – Aree di presumibile interesse archeologico 

Nelle zone di presumibile interesse archeologico segnalate in cartografia, 
è necessario  che qualunque  progetto di intervento sia preventivamente  
concordato  con la Soprintendenza  competente al fine di prevenire la 
distruzione degli eventuali resti. A tal fine la Soprintendenza dovrà essere 
preavvertita dell’inizio lavori con comunicazione trasmessa con almeno 15 gg. 
di anticipo, con allegata cartografia regionale in scala 1:25.000, con la  
localizzazione dei lavori da effettuare e stralcio catastale con i dati di proprietà, 
nonché con recapito telefonico e stradale del Direttore dei lavori. 

Si dispone,  inoltre, l’obbligo, a carico del richiedente, di controllo di 
tutti i lavori di scavo da parte di tecnici specializzati sotto la direzione della 
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Soprintendenza, che potrà impartire specifiche modalità esecutive, compresa la 
conduzione manuale nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti. In caso 
di rinvenimenti, le modalità di prosecuzione sono da concordarsi con la 
Soprintendenza medesima. 

In particolare lungo  la strada Consolare Salaria, non potendo definire nel 
dettaglio l’ingombro della sede stradale antica e delle strutture ad essa correlate 
(monumenti funerari, necropoli, insediamenti) si stabilisce un’ampia fascia di 
tutela  con il controllo  di tutti i lavori dis cavo tranne gli approfondimenti 
realizzati in coincidenza di strutture sottofondate già edificate. 

Per quel che si riferisce alle strutture centuriate, essendo l'area in via 
presunta indicata dal P.P.A.R. ormai per la maggior parte manomessa e non 
risultando segni visibili di permanenza delle caratteristiche proprie della 
centuriazione nell'area soggetta ad urbanizzazione, si stabilisce che ove si 
rilevino nel corso di movimento di terra, per qualsiasi ragione eseguiti, tracce 
visibili di tali strutture centuriate i lavori debbono essere sospesi ed i 
rinvenimenti comunicati alla Soprintendenza Archeologica competente per 
l’emanazione dei relativi provvedimenti.  

Nell’area valliva  ricadente  tra la fascia di rispetto  della Salaria e il 
tracciato della Superstrada stante  la presenza di giacimenti archeologici 
protostorici obliterati dalla coltre sedimentaria recente dovranno essere 
sottoposti a controllo i lavori  di scavo oltre i m 2,50 dal piano attuale. 

Per tutto il territorio comunale ove si rilevino, nel corso di movimenti di 
terra per qualsiasi ragione eseguiti, tracce visibili  di artefatti o reperti, i lavori 
debbono essere sospesi ed i rinvenimenti comunicati alla Soprintendenza 
Archeologica per le disposizioni del caso.  
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ART. 43 - SISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO, VERSANTI E CRINALI 

Sono allegati e costituiscono parte integrante del PRG, gli elaborati  di 
Piano relativi allo studio geologico. Gli stessi evidenziano le condizioni 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e delimitano e normano le aree 
soggette a pericolosità geologiche, idrogeologiche, sismiche; i dettagli  relativi 
alla situazione  analizzata, le prescrizioni per la realizzazione degli interventi 
ammessi  e gli accorgimenti da adottare per le specifiche aree, sono riportati 
negli stessi elaborati, ai quali si rimanda e dei quali si riportano di seguito, in 
sintesi, le conclusioni generali. 

Nell'ambito territoriale del Comune di Monsampolo del Tronto, non sono 
state individuate componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 
che abbiano un rilevante valore scientifico o che siano particolarmente rare 
nell'ambito territoriale o che concorrano alla formazione di ambiti naturali 
peculiari da considerare come "omogenei". 

In riferimento all'art. 6 del PPAR il territorio comunale può essere 
compreso nel sottosistema denominato "Area GC" (Area di qualità diffusa) in 
cui sono presenti aree di valore intermedio con caratteri geologici e 
geomorfologici che distinguono il paesaggio collinare e medio collinari della 
Regione.  

Il Piano delimita, altresì, le categorie della struttura geomorfologica: 
corsi d'acqua, crinali, versanti.  

#  
Nelle aree comprese entro il territorio comunale, comunque interessate 

da interventi da attuarsi a seguito di quanto previsto dal PRG, dovranno in ogni 
caso adottarsi, nell’esecuzione delle opere, le prescrizioni emanate in sede di 
esame preliminare del Piano dal Servizio Interventi sismici Idraulici e di 
Elettricità -ex Genio Civile, con lettera Prot. 0034252/03/12/2008. 

 

Art.  43.1 - Corsi d'acqua 

#  
#  
All’interno  degli ambiti  definitivi di tutela  dei corsi d’acqua delimitati 

dal P.R.G. con specifica campitura, sono da rispettare le  prescrizioni di base 
transitorie di cui ai punti a) e b)  e le prescrizioni di base permanenti  di cui ai 
successivi punti a) e b) come espressamente specificate all’art. 29 delle NTA 
del PPAR che si intendono facenti parte integrante delle presenti norme.  
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Art.  43.2 - Versanti 

Le  parti di aree individuate dal P.R.G. come versanti, a qualunque tipo di 
zonizzazione sottoposte, aventi pendenza assoluta superiore al 30% nonché in 
quelle anche non rilevate nelle tavole di vincoli di P.R.G., che risulti dai 
successivi prescritti rilievi con pendenza superiore al 30% sono assoggettate 
alle prescrizioni di base permanenti di cui all’art. 31 delle NTA del PPAR; 
sono in particolare vietate nuove costruzioni ed ampliamenti delle esistenti 
nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di 
terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno 
salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'Art. 57 della 
N.T.A. del P.P.A.R.  

Le aree di versante con pendenza superiore al 30% sono indicate in 
dettaglio nella tavola generale dei vincoli che fa parte integrante del P.R.G, 
salvo maggiori  specificazioni correttive che potranno essere prodotte dal 
privato proprietario in sede di presentazione di proposte  d’intervento.  

Ogni progetto sottoposto a permesso di costruire dovrà documentare, con 
opportuno rilievo, la situazione dei luoghi così da impedire l'esecuzione di ogni 
intervento edilizio delle aree o parti di queste che presentino pendenze 
maggiori del 30%. 

Nei casi di edifici esistenti su aree con pendenza superiore al 30%, sono 
ammessi i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
ristrutturazione edilizia, nei limiti consentiti  dalle Norme di P.R.G. per la 
specifica zonizzazione, # e consolidamento dei dissesti idrogeologici.  

Quanto sopra vale anche nel caso di porzioni di aree comprese in zone 
predisposte alla edificazione che non risultino preliminarmente individuate tra 
quelle con pendenze maggiori al 30%. 

Art. 43.3 - Crinali 

I Crinali provvisoriamente individuati dal P.P.A.R. e definiti come da 
circolare esplicativa della Regione Marche n. 4 del 28/4/'88, sono stati riportati 
con apposita simbologia nelle  tavole di P.R.G. in scala 1:5000.  

Nelle ulteriori   tavole di progetto sono stati riportati i crinali 
effettivamente identificati in sede di P.R.G., anche in base al livello di 
composizione paesistico ambientale.  

Non sono stati ritenuti  identificabili  come crinali, quelli risultanti a valle 
della biforcazione delle linee di spartiacque prossime al fondo valle del Tronto 
a sud del Capoluogo di Monsampolo.  

# 
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 All’interno  degli ambiti definitivi di tutela individuati nelle tavole di 
progetto sono vietati: 
“a) gli interventi  edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, 
conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
b)   i silos e depositi agricoli di rilevante entità; 
c)   gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; 
d)  le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, 
salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del 
successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi 
gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le 
procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter” 

#  
Gli interventi  di nuova edificazione sono subordinati  alla realizzazione 

di sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l’impatto visivo dei nuovi corpi di 
fabbrica. 

 

Art. 43.4 – Aree a rischio - Sintesi delle prescrizioni e cautele da adottare 
E’ di seguito riportata  una sintesi delle prescrizioni e delle cautele da 

assumere per le diverse aree di Piano assoggettate alla perimetrazione del PAI 

vigente, definite per esteso nello studio geologico allegato. 

Per le stesse aree, dovranno in ogni caso adottarsi, nell’esecuzione delle 

opere, le prescrizioni emanate in sede di esame preliminare del Piano dal 

Servizio Interventi sismici Idraulici e di Elettricità -ex Genio Civile, con lettera 

Prot. 0034252/03/12/2008. 

Nelle specifiche tavole di Piano sono state prese in considerazione le 

seguenti aree del Comune di Monsampolo del Tronto: 

1. area a rischio esondazione E2 “ Area di raccordo Est ed Ovest” compresa fra 

l’Agglomerato industriale di pertinenza “PICENO-CONSID” e la strada 

Salaria; 

2. stralciato #; 

3. la parte dell’area di espansione residenziale ricadente all’interno dell’area “ 

Collinare Est”, interessata da frane a rischio R1 ed R2. 

1 - Area a rischio esondazione E2 compresa fra la zona di pertinenza 

Piceno Consind e la strada Salaria. 
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L’area di raccordo Est e di raccordo Ovest, nella porzione compresa tra la 

strada salaria a Nord e la zona di pertinenza Piceno Consind, è idraulicamente 

interessata dal rischio di esondazione del Fiume Tronto. 

Dalla visione del nuovo Piano si evidenzia che l’area appartiene ad un rischio 

idraulico E2. 

Le norme tecniche di attuazione coordinano i piani urbanistici e disciplinano le 

aree a rischio esondazione E2. L’articolo 12 è quello che definisce le cautele 

tecniche da adottare. 

L’Art 12 prescrive che per le aree a rischio E2, in considerazione che le stesse 

pur con tempi di ritorno elevati potrebbero essere soggette ad allagamenti e/o 

inondazioni, che i progetti degli interventi di trasformazione previsti dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica dovranno essere accompagnati da una 

verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello 

di rischio dichiarato. La verifica tecnica è valutata dall’autorità idraulica 

competente in ordine all’efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla 

previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di 

rischio. Gli accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre la vulnerabilità delle 

opere progettate dovranno riguardare almeno i seguenti elementi: 

- confinamento idraulico dell’area; 

- impermeabilizzazione dei manufatti; 

- idonea quota di imposta del piano terra; 

- accessi posti ad una quota adeguata nell’eventualità della presenza di strutture 

interrate. 

Le misure non strutturali, dovranno riguardare il divieto di destinazioni d’uso 

che comportino la permanenza di persone nei locali interrati qualora previsti. 

E’ riportato  tra gli elaborati di Piano lo stralcio della carta del Rischio PAI per 

quanto riguarda l’esondazione. 

2 -  Valutazioni sul rischio idrogeologico per frana 

L’analisi del Piano Assetto Idrogeologico individua, per la porzione di 

territorio comunale a monte della Strada Salaria, diverse aree a rischio di frana 

sia sul versante est che ovest del crinale che attraversa il centro storico di 

Monsampolo del Tronto e che suddivide morfologicamente il territorio stesso. 

Le aree sono prevalentemente a rischio R1, mentre solamente quattro di tutte 
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quelle censite nel Piano Assetto Idrogeologico presentano un rischio medio 

associabile a rischio R2. Le aree di programmazione urbanistica interessate dal 

rischio di frana sono sostanzialmente due quali: 

1) parte dell’area di espansione residenziale ricadente all’interno dell’area “ 

Collinare Est”; 

2.1 -  Parte dell’area di espansione residenziale ricadente all’interno 

dell’area “Collinare Est” 

In riferimento all’area di programmazione urbanistica in oggetto, che risulta 

essere interessata dalla frana numerata 536 R2 e dalla frana numerata 175 R1, 

di seguito si riporta una sintesi di tutti gli articoli di competenza, relativi alle 

Norme Tecniche di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Interregionale 

del Fiume Tronto, in particolare dell’ Articolo 7 che disciplina le aree di 

versante in dissesto. 

L’Articolo 7 prescrive che nelle aree ad indice di pericolosità H1 e H2 sono 

consentite trasformazioni 

dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. 

LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche. 

Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una 

verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 

D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, 

le condizioni di dissesto ed l’indice di rischio esistente. Tale verifica, redatta e 

firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento e 

valutata dall’Ente competente nell’ambito del rilascio dei provvedimenti 

autorizzativi, che potrà acquisire pareri che si rendessero necessari in rapporto 

alla specificità dell’intervento proposto. 

Nel rispetto della normativa vigente, le aree di programmazione urbanistica 

interessate dalle aree a rischio di frana R1 e R2 con pericolosità H1 e H2, 

andranno studiate nel dettaglio con indagini geognostiche realizzate ad hoc e 

con verifiche di stabilità atte a dimostrare l’effettiva pericolosità del 

movimento di versante, il tutto preceduto da un dettagliato rilevamento 

geomorfologico di un intorno significativi dell’area d’interesse.  

2.2 -  OMISSIS 
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ART. 44 - PRESCRIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DIFFUSI DEL 

PATRIMONIO BOTANICO - VEGETAZIONALE 

1 - Disposizioni di carattere generale 
Il Piano, conformemente alle direttive della pianificazione paesistica 

regionale, stabilisce le prescrizioni per la conservazione e il ripristino degli 
elementi significativi del patrimonio botanico-vegetazionale diffusi nel 
paesaggio agrario, riportati nelle tavole di analisi e nelle tavole di progetto 
relative al territorio comunale (scala 1:5.000).  

Ai sensi del presente regolamento e in relazione alla tutela del 
sottosistema botanico vegetazionale del Comune di Monsampolo del Tronto, 
così come prevista dal PPAR della Regione Marche, il territorio comunale 
viene diviso in tre distinte aree:  

- Aree limitrofe a corsi d'acqua quali fiumi, torrenti o fossi collinari;, 
- Aree in adiacenza a strade statali, provinciali e comunali; 
- Aree di pieno campo, coltivate e non.  

Nei confronti degli elementi di cui sopra e ferme restando tutte le 
disposizioni e procedure di cui alla vigente legislazione in materia di 
salvaguardia della flora esistente sul territorio, valgono le seguenti prescrizioni.  

- E' fatto divieto di espiantare o prelevare parti di piante presenti in tutto 
il territorio comunale così come evidenziate nella tavola di analisi, fatte salve 
le eccezioni previste dalle vigenti leggi in materia di tutela del patrimonio 
forestale nonché per quelle previste dal presente regolamento attuativo.  

- E' consentita la manutenzione delle siepi nonché degli alberi purché ciò 
avvenga senza compromissione dell'integrità complessiva dell'"elemento 
diffuso" e nelle modalità stabilite dagli artt. 20 e segg. della L.R. 6/05.  

- E' vietata la bruciatura delle stoppie, nonché il pirodiserbo, in una fascia 
di rispetto avente la larghezza di mt. 30, posta a confine con le Aree limitrofe a 
corsi d'acqua quali fiumi, torrenti o fossi collinari ed in quelle in adiacenza a 
strade statali, provinciali e comunali.  

- Nelle aree di cui al precedente comma, ai sensi  della L.R. 6/05, un 
programma di estensione della vegetazione potrà attuarsi mediante la messa a 
dimora di piante comprese nell’elenco delle seguenti specie protette e/o 
comunque di specie diverse  che risultino autoctone o naturalizzate:  

- Quercus pubescens (roverella) e relativi ibridi, Quercus robus (farnia), 
Quercus petraea (rovere), Quercus ilex (leccio), Quercus cerris (cerro), 
Quercus crenata (cerrosughera) ;  
- Populus spp. (pioppi di tutte le specie); 
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- Ulmus minor (olmo campestre) 
- Ulmus glabra (olmo montano); 
- Prunus mahaleb (ciliegio canino); 
- Sorbus domestica (sorbo domestico); 
- Sorbus torminalis (ciavardello); 
- Sorbus aria (sorbo montano); 
- Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori); 
- Fraxinus ornus ( rnello), Fraxinus excelsior (frassino maggiore), Fraxinus 
angustifolia (frassino ossifillo); 
- Arbutus unedo (corbezzolo); 
- Acer campestre (acero campestre), Acer obtusatum (acero napoletano o 
d’ungheria), Acer opalifolium (acero opalo), Acer pseudoplatanus (acero di 
monte), Acer platanoides (acero riccio); 
- Alnus glutinosa (ontano nero), Alnus incana (ontano bianco); 
- Carpinus betulus (carpino bianco); 
- Carpinus orientalis (carpinella); 
- Ostrya carpinifolia (carpino nero); 
- Morus alba e nigra (gelso); 
- Phillyrea latifolia (fillirea); 
- Tilia cordata (tiglio); 
- Pinus pinea (pino domestico); 
- Pinus Halepensis (pino d'Aleppo); 
- Cupressus sempervirens (cipresso comune); 
- Pistacia lentiscus (lentisco); 
- Abies alba (abete bianco); 
- Taxus baccata (tasso); 
- Ilex aquifolium (agrifoglio); 
- Castanea sativa (castagno); 
- Fagus selvatica (faggio); 
- Cercis siliquastrum (albero di giuda); 
- Celtis australis (bagolaro); 
- Arbutus unedo (corbezzolo); 
- Pistacia terebinthus (terebinto); 

- Nelle opere sul territorio che porteranno all'apertura di nuove strade 
(pubbliche e private), piazze, giardini pubblici, e comunque laddove per i 
riporti e rinterri si formino scarpate, si prescrive la piantumazione e 
l'inerbimento; tali interventi debbono essere definiti in dettaglio negli elaborati 
progettuali delle opere suddette e costituiscono elemento fondamentale per il 
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rilascio delle concessioni da parte degli Organi Comunali Competenti; la 
realizzazione di tali piantumazioni ed inerbimenti va comunque effettuata 
contestualmente alle realizzazioni delle opere.  

- Le piante utilizzate per gli interventi di cui sopra, oltre che appartenere 
alle specie sopra indicate, debbono avere le seguenti dimensioni minime:  

- Alberi: circonferenza alla base cm.12-16 altezza minima mt. 2,00; 
- Arbusti: altezza minima mt. 0,50. 
- Nelle fasce a ridosso delle aree limitrofe a corsi d'acqua quali fiumi, 

torrenti o fossi collinari ove il Piano consente i diversi possibili interventi 
urbanistici e nelle quali esistano fasce di rispetto non edificabili, si prescrive, al 
momento dell'intervento, la piantumazione, per i 2/3 della profondità, con la 
specie autoctone e naturalizzate sopra indicate.  

 
2 - Disposizioni particolari per le aree limitrofe a corsi d'acqua quali 

fiumi, torrenti o fossi collinari 
- Ai proprietari dei terreni rientranti o confinanti con le aree limitrofe a 

corsi d'acqua quali fiumi, torrenti o fossi collinari è consentito il prelievo 
conservativo di materiale legnoso mediante operazioni di potatura e di 
ripulitura, e l'utilizzazione turnaria della vegetazione arbustivo-arborea.  

- Per le specie di alto fusto di cui all'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1987 n. 
8, tale utilizzazione è comunque soggetta al rilascio della autorizzazione da 
parte delle autorità competenti.  

- Fatto salvo quanto disposto sulle distanze dall’art. 96 del R.D. 
523/1904, richiamato in sede di esame preliminare del Piano dal Servizio 
Interventi sismici Idraulici e di Elettricità -ex Genio Civile, con lettera Prot. 
0034252/03/12/2008, deve prevedersi, anche nei casi nello stesso decreto non 
contemplati, una fascia di rispetto minima di mt. 3,00 che deve essere 
mantenuta tra le zone agricole lavorate e l'inizio della vegetazione ripariale, 
intendendo per tale inizio anche il ciglio dei fossi non colonizzato da 
vegetazione arbustiva e/o arborea; in questa fascia non sono consentite 
lavorazioni del suolo che possano pregiudicare lo stato di conservazione della 
vegetazione e lo spargimento di antiparassitari e diserbanti.  

 
3 - Disposizioni per le aree in adiacenza a strade statali, provinciali e 
comunali 

- Si prescrive una fascia di rispetto di mt. 2,00 che deve essere mantenuta 
tra le zone agricole lavorate e l'inizio della vegetazione adiacente alle strade.  
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- In detta fascia non sono consentite le lavorazioni del terreno con 
profondità superiori a cm. 20 o che comunque possano in qualche modo 
arrecare danno alla vegetazione sottoposta a tutela.  

 
4 - Disposizioni per le aree di pieno campo, coltivate e non 

- Per gli alberi isolati o a gruppi, nonché per le alberature poderali, 
l'Amministrazione comunale provvederà, anche di concerto con l'Ufficio 
Foreste della Regione Marche competente per territorio ed avvalendosi della 
collaborazione della Commissione Comunale per la protezione della Natura di 
cui all'art. 10 della L.R. 7/85 e successive modificazioni, a catalogare tali 
elementi diffusi del paesaggio agrario mediante apposite schede contenenti la 
documentazione fotografica, i dati metrici, lo stato sanitario e di conservazione 
e quant'altro verrà ritenuto necessario per una corretta catalogazione; per le 
alberature poderali, considerato che costituiscono una testimonianza delle 
modalità tradizionali di coltivazione, l'Amministrazione Comunale promuoverà 
la divulgazione di tali elementi del paesaggio agrario e il loro inserimento in 
itinerari agro-naturalistici.  
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ART. 45 – ZONE ESENTI 

# 
Ai sensi di quanto disposto in sede di PPAR, sono da considerarsi esenti 

dalle prescrizioni di tutela paesistico-ambientale, fatte salve le verifiche di 
compatibilità ambientale di cui alle leggi successivamente emanate che si 
riportano in nota:   

# 
- gli strumenti urbanistici del Consorzio per l’industrializzazione  delle 

valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino, di cui alla L.R. 7/84, approvati dal 
consiglio regionale prima dell’entrata in vigore della legge 8/8/1985, n. 431, 
per la parte relativa alle aree destinate agli insediamenti produttivi, ai servizi, 
alle infrastrutture interne ed  esterne di cui ai programmi annuali e triennali, 
deliberati dalla giunta regionale alla data del 15/10/1987, ai sensi della legge 
64/86. 

- le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti 
conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di 
calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a 
situazioni d’emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale 
o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

- le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di 
interesse pubblico realizzate dalla TELECOM e dall’ENEL nel rispetto di 
quanto previsto dalla L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. 

- gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e 
containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili; 

- i monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, 
nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali; 

- le opere e interventi a carattere temporaneo connessi all’attività di 
ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche; 

- le antenne ed i ripetitori, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 
7/2004 e ss.mm.ii. 

- le opere necessarie all’adeguamento degli impianti esistenti di 
smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del DPR 915/82; 

- gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, che non alterino 
la sagoma ed il volume degli edifici esistenti, nonché di demolizione senza 
ricostruzione di edifici e manufatti non soggetti a vincoli. 
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- gli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 
797/85. 
 

Nota: Normative vigenti  per la verifica ambientale e l’autorizzazione paesaggistica degli interventi: 
L.R. n. 7/2004 «Disciplina della procedura di valutazione d’impatto ambientale”; 
L.R.  n. 6/2007 “Disposizioni  in materia ambientale  e  Rete natura 2000”; 
D.G.R. n. 1400/2008  ”Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” 
D.Lgs n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni  correttive e integrative del D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia  ambientale”. 
D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 
L.R. n. 34/1992 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” 
Del Amministrativa n. 197/1989 Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 
Variante al PTCP della Provincia di Ascoli Piceno adottata con Del. C.P. n. 90 del 6/09/2007. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

CAPO I -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

ART. 46 – VALIDITA’ DEI PERMESSI DI COSTRUZIONE, AUTORIZZAZIONI E DIA RILASCIATE 

PRIMA DELLA ADOZIONE DEL P.R.G. 

I permessi di costruzione, autorizzazioni edilizie e  DIA, rilasciate in data 
antecedente l’adozione del presente PRG, rimangono valide fino alla loro 
scadenza. Dopo l’entrata in vigore del PRG i titoli e le DIA rilasciati 
rimangono  validi esclusivamente  nel caso in cui i relativi lavori siano stati 
iniziati  prima dell’entrata in vigore del PRG di che trattasi.  

La scadenza, nei casi consentiti, può essere prorogata per l’ultimazione 
dei lavori e fino a detta scadenza sono ammesse le varianti in corso d’opera 
redatte nel rispetto della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio 
delle concessioni e autorizzazioni stesse. In particolare, per gli edifici di 
carattere artigianale e di produzione in genere, inseriti nelle zone artigianali già 
assoggettate a lottizzazione, hanno validità le concessioni rilasciate sulla base 
della normativa assunta con Del. C.C. n. 75/1987 – G.M. n. 206/87- C.C. n. 
2/1988 e C.C. n. 72/1989. 

Le Concessioni e le Autorizzazioni rilasciate, nelle restanti zone, prima 
dell'adozione del P.R.G. e non poste in essere con l'inizio dei lavori, entro i 
termini di validità delle stesse, possono essere rinnovate sole se conformi al 
P.R.G. fatto salvo quanto stabilito dal successivo Art. 51.  

Per inizio dei lavori si deve intendere la realizzazione dei primi elementi 
strutturali dell'edificio; i semplici movimenti di terra e le opere provvisionali 
non costituiscono inizio lavori.  

 

ART. 47 - INTERVENTI  IN ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE URBANE E D’INTERESSE 
COMUNE 

In tutte le zone di proprietà privata destinate ad attrezzature urbane e di 
interesse comune, preordinate all’espropriazione  per pubblica utilità o a 
permesso di costruire a titolo gratuito, gli interventi ammessi sugli edifici 
esistenti non conformi alle destinazioni di P.R.G. sono subordinati ad un atto 
d'obbligo unilaterale in cui il concessionario si impegna a nulla pretendere per 
l'incremento di valore del fabbricato a seguito delle opere realizzate, in 
previsione di una successiva e eventuale procedura di esproprio.  
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ART. 48 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI 

I Piani Attuativi del precedente P.di F., come individuati con apposito 
retino, vigenti e/o regolarmente approvati e convenzionati prima della entrata 
in vigore del P.R.G., rimangono a tutti gli effetti in vigore, anche se non 
rispondenti al P.R.G.  

Restano altresì valide le normative di cui alle convenzioni stipulate per le 
Lottizzazioni in oggetto, salvo diverse disposizioni intervenute ai sensi di leggi 
nazionali o regionali. 

In caso di discordanza tra le indicazioni di P.R.G. e le disposizioni dei 
piani attuativi vigenti, prevalgono queste ultime, fermo restando che le diverse 
indicazioni di P.R.G., qualora non conseguenti a semplici discordanze grafiche, 
esprimono precisi indirizzi per le varianti di adeguamento dei Piani stessi.  

Per i piani attuativi approvati in variante, valgono gli indici e parametri 
previsti dagli stessi piani attuativi, restando confermato quanto previsto dalle 
normative sull’obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie, 
con progressivo completamento delle opere di urbanizzazione secondarie in 
rapporto alle opere specificamente assunte a carico del privato nell’atto di 
convenzione tra le parti, prima del rilascio del certificato di agibilità degli 
edifici realizzati.  

In caso di decadenza dei termini di validità ed efficacia delle 
Convenzioni stipulate, riferite ai Piani attuativi in variante di cui al punto 
precedente, la aree non edificate retrocederanno a destinazione di zona agricola 
e le opere di urbanizzazione nonché le aree riservate a standard, verranno 
acquisite a titolo gratuito  al patrimonio pubblico comunale. 

ART. 49- MISURE DI SALVAGUARDIA 

A partire dalla adozione del P.R.G. e sino all'approvazione dello stesso 
per qualsiasi intervento o attività in contrasto con il P.R.G. adottato si 
applicano le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 1902/52 come integrato e 
modificato dalla L. n. 517/66 e secondo l'Art. n. 39 della L.R. n. 34/92 e s.m.i..  

ART. 50 - DEROGHE 

Nei casi e nei modi previsti dall'Art. 41 quater della Legge Urbanistica n. 
1150/42 e s.m.i., sono ammesse deroghe alle prescrizioni di P.R.G. nei limiti di 
cui all'Art. 68 della L.R. n. 34/92 e s.m.i..  

 
Monsampolo del Tronto, agosto 2011 (con Recepimento Rilievi di conformità gennaio 2010 - 

Parere istruttorio del 27/06/2011 e Del. G.P. 195/2011)) 
 Dott. arch. Romano Pellei 


